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Il libro

ollia, fede, poesia: c’è un filo sottile che lega indissolubilmente le opere
di Alda Merini ai momenti più dolorosi e significativi della sua esistenza,
scandita in modo sempre autentico e intenso dalla malattia psichica e

insieme da un anelito instancabile verso l’infinito, verso Dio. Tra le tante
persone che hanno attraversato la vita di Alda Merini, una in particolare ha
saputo cogliere questa commistione di carnalità e spiritualità: Enzo Gabrici, lo
psichiatra che la poetessa chiamava il «Dottor G» e che, prima e meglio di
ogni altro, capì che «la creazione attraverso l’arte poetica è stata il suo
balsamo… perché questa l’avvicinava al grande spirito creatore». In questo
libro

Arnoldo Mosca Mondadori, che per più di dieci anni le è stato vicino come
amico e collaboratore, trascrivendo centinaia di versi e proponendole temi su
cui riflettere, ha raccolto alcune delle poesie che meglio esprimono la fame di
assoluto di Alda Merini, la tensione religiosa presente nei suoi versi. In
un’ampia introduzione racconta inoltre alcuni episodi della sua vita, per far sì
che anche i lettori possano «sentire un po’ il profumo di casa sua, conoscerla
da vicino, e soprattutto avvertire le armonie della sua anima fatta di musica,
quella musica che lei emanava come manna e donava intorno a sé». Un nuovo
filo da seguire per giungere al segreto di una delle voci poetiche più belle,
profonde e profetiche dell’ultimo secolo.
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Arnoldo Merini Alda

SEI FUOCO E AMORE
A cura di Arnoldo Mosca Mondadori



INTRODUZIONE

«Scrivi», me lo disse quasi subito dopo il nostro primo incontro, al bar
Charly sui Navigli, dove ogni mattina andava a bere il suo cappuccino,
e iniziò a dettarmi la prima poesia: «Tu non sai: ci sono betulle che di
notte levano le loro radici, e tu non crederesti mai che di notte gli
alberi camminano o diventano sogni. Pensa che in un albero c’è un
violino d’amore…»

Era difficile reggere il suo sguardo, i suoi occhi verdi pieni di
trasparenze che sembravano cambiare colore e diventare ancora più
chiari e misteriosi quando era ispirata.

Alla fine degli anni Novanta aveva smesso di scrivere a macchina,
anche se la sua vecchia Olivetti era sempre a casa sua, con il nastro
rosso e nero un po’ malmesso, a volte senza inchiostro.

Per un breve periodo la vidi scrivere a macchina: le dita andavano
da sole, mentre il viso guardava da un’altra parte, non il foglio. Sul
foglio si univano parole scritte in rosso ad altre scritte in nero, e
spesso le frasi si sovrapponevano, così era molto difficile ricostruire
una sua poesia.

In quegli anni, era il 1996, aveva tre metodi di scrittura: scriveva a
macchina, a mano e dettava. Nel tempo successivo a quegli anni
avrebbe soltanto dettato.

Incontrarla significava – per le persone che riuscirono poi ad avere
un’autentica amicizia con lei – vivere un’avventura irripetibile.

Quando mi chiedono se sono laureato, rispondo di sì, laureato due
volte. La prima in filosofia, la seconda in una disciplina impossibile da
definire ma inestimabile, che ho come assorbito al fianco di Alda
Merini in dodici anni di affetto e collaborazione.

Rivedendo ora quel periodo, sono grato alla vita per aver
conosciuto un essere umano che viveva tra cielo e terra: un’esistenza



a dir poco portentosa e unica, che era stata subito «rapita» dalla
poesia.

Aveva iniziato a farsi conoscere come poetessa nel 1947, a sedici
anni, frequentando la casa di Giacinto Spagnoletti, in via del Torchio
16 a Milano: lì incontrò Maria Corti, Giorgio Manganelli, David Maria
Turoldo e altri grandi esponenti della cultura e della letteratura di quel
tempo. Di lei scrive Manganelli sul Corriere della Sera anni dopo:

Rammento la figura adolescente, la voce blesa che recitava in casa di Spagnoletti,
che per primo l’aveva scoperta, le sue poesie come La presenza di Orfeo, di una
complessità tra minatoria e assurda. Donde le veniva quella straordinaria
invenzione verbale e sintattica?

A ventidue anni, nel 1953, esce il suo primo libro: La presenza di
Orfeo. Pier Paolo Pasolini, su Paragone, nel dicembre 1960, scrive di
lei:

Ché di fonti per la bambina Merini non si può certo parlare: di fronte alla
spiegazione di questa precocità, di questa mostruosa intuizione di una influenza
letteraria perfettamente congeniale, ci dichiariamo disarmati.

Spesso al telefono mi recitava a memoria dei meravigliosi versi di
Rilke, uno dei poeti che più amava, se non interi canti della Divina
Commedia. Le nostre telefonate duravano a lungo. Si parlava di tutto,
spaziando dal colore leggero di un aneddoto sul portinaio a
considerazioni di peso a proposito del destino dell’anima.

Il peso. Alda citava spesso un film che l’aveva colpita, 21 grammi. Il
titolo si riferiva al «peso» dell’anima che forse sta nel misterioso
fardello pesante, appunto 21 grammi, che ogni essere umano perde,
secondo la medicina ufficiale, al momento della morte. «Non si sa
cosa sia questa incognita», diceva, «questo peso specifico, ma si può
supporre che sia l’anima.»

Anche i medici che l’avevano operata, diceva, si erano accorti e le
avevano detto che nel corpo umano vi è «un’armonia segreta, un filo
conduttore. Non c’è un corpo che assomigli a un altro, come non c’è
un’anima che assomigli all’altra». Sosteneva che i medici, scrutandola



durante l’operazione all’ernia, avessero notato qualcosa di misterioso.
E mi viene in mente un passo di una sua poesia: «…se potessi tu

pure come esperto / grave chirurgo giungermi nel cuore / e strapparvi
il tormento, allora un urlo / io darei di beata meraviglia, / di
contentezza, o Dio adorato e pieno / come la notte, se mi capovolgo /
vedo le stelle e oscuri firmamenti / tremano in me, di notte, quando
taci».

L’anima fu il primo argomento su cui lavorammo e il volume che
nacque fu L’anima innamorata.

Ricordo che il lavoro ebbe inizio quando vidi sul suo tavolo alcuni
fogli scritti a macchina (io credo gli ultimi usciti dall’Olivetti) che
affrontavano quel tema.

Lessi alcuni dei pensieri e delle poesie facendo il consueto esercizio
di decifrazione:

Anima che accarezzo a sera, e sei un cane stanco, ma un cane sempre fedele. Un
cane che balbetta un nome: padrone, padrone mio. Non lasciarmi anima cane,
non lasciarmi mai.

Quando ero una bambina mi innamoravo di te, del cuore furibondo che ti
batteva nel cuore, era un cuore di volto e il volto del mio cuore.

Eravamo belli, Gesù.
Adesso coperti di sabbia cerchiamo la Palestina.

In questo libro, Sei fuoco e amore, dove si trovano alcune poesie di
quel testo e di quasi tutti i testi su cui collaborammo, il filo conduttore
è il suo rapporto con Enzo Gabrici, il grande dottore soprannominato
da Alda «Dottor G», che riconobbe subito la sua anima e la aiutò
quando era ricoverata all’ospedale psichiatrico Paolo Pini.

«Se io non ho [...] un sogno da custodire ed allevare dentro il mio
cuore», scrive al dottor G, «non posso più scrivere e di conseguenza
non potrei nemmeno vivere.»

Gabrici l’aveva intuito: era lui a portarle carta e penna perché non
smettesse di sognare, era lui a spingerla a scrivere, durante i suoi
ricoveri, conoscendo la sua necessità vitale di creare: «Se la tua
bianca veste mi raggiunge», scrive di lui in una delle lettere, «ardo di



colpa e muovo l’innocente / orma del desiderio alle tue case / e per te
che mi piaci / io cresco in tenerezza senza fine».

Il dottor Gabrici fu una persona essenziale nel percorso di vita e di
scrittura di Alda.

Anch’io ricordo la sua veste bianca.
Alda Merini mi disse un giorno di andare a trovarlo, cosa molto

rara, perché lei non metteva mai in contatto tra di loro i suoi amici: gli
amici erano suoi e basta. Andai allora nel suo studio, in zona Wagner,
a Milano.

Mi aspettava seduto davanti alla sua scrivania: con il camice bianco,
i capelli pettinati con cura, gli occhi azzurri, attenti, un grande
bicchiere di acqua e menta (che mi disse poi essere uno dei segreti
della sua longevità). Doveva essere come ai tempi in cui Alda lo
conobbe: una statura fisica e morale finissime.

Era una delle poche persone che l’avevano conosciuta negli anni
più difficili della sua vita e aveva nei suoi confronti, ancora dopo tanto
tempo, quasi un timor sacro.

Mi salutò e mi sedetti di fronte a lui.
Sul tavolo c’era un foglio.
Ma anzitutto Gabrici mi mostrò decine di fotografie in bianco e

nero, ormai sbiadite, risalenti agli inizi del secolo scorso che seguivano
le prime fasi della costruzione dell’ospedale, cui Gabrici aveva
partecipato in prima persona. C’erano le ruspe, i giovani fusti degli
alberi appena piantati. E poi c’era lui, Gabrici, giovanissimo, accanto
ad altri medici, a seguire la realizzazione dei primi padiglioni.

Poi mi diede il foglio che era sulla scrivania e mi disse: «Signor
Mondadori, questo è il mio curriculum, se potesse darmi una mano io
mi starei guardando un po’ intorno».

Aveva cento anni.
Lessi il suo curriculum con immenso rispetto e rimasi in silenzio per

qualche istante, davanti a quell’uomo che portava con sé un secolo di
storia, e poi gli proposi di scrivere l’introduzione del libro che Alda
Merini gli avrebbe dedicato, Lettere al dottor G. Accettò.

Fu il suo ultimo lavoro. Morì sereno appena uscito il libro, il grande
medico che salvò Alda dall’inferno (così lei scrive in una dedica a lui su
una copia del libro Destinati a morire).



Nella prefazione di quel libro, questo psichiatra, che era anche uno
scienziato di grande spiritualità e che credeva fermamente nella
resurrezione, osserva:

La creazione attraverso l’arte poetica è stata il suo balsamo, specialmente quando
ha avvicinato la gloria dell’uomo, che era il suo vero desiderio, pur avendo
sempre sentito fortemente la maternità, alla quale non avrebbe rinunciato, perché
questa l’avvicinava al grande spirito creatore (al quale poteva riservare
dell’ironia). Ma la sua espressione più vera era la poesia, l’Arte che il suo oscuro
spirito le aveva dato in dono con il suo divino messaggio.

Negli anni dei suoi ricoveri (il primo avvenne il 31 ottobre 1965, e
l’ultimo nel 1978), nonostante fosse sottoposta agli elettroshock, a
farmaci come il Pentothal, il Noritren, il Largactil, il Nobrium, il
Bellergil, il Serenase, quello che le dava vero sollievo erano l’amore e
la cura che il dottor Gabrici e le persone a lei più vicine continuavano
a offrirle.

«Si può scrivere solo se si è innamorati o si soffre profondamente»,
mi diceva.

In questo libro ho pensato che il dialogo tra lei e il dottor Gabrici –
la cui importanza si comprende dalle lettere che gli scrive – potesse
essere il luogo entro cui inserire alcune delle poesie più belle che Alda
mi ha dettato negli anni (tra il 1996 e il 2009) o che mi ha consegnato
tra le mani.

Come se le mura del manicomio potessero essere quel che
apparivano a lei, dopo che le aveva elaborate nel tempo: un luogo
capace di contenerla e, in fondo, un luogo di grande speranza.

Ho pensato di scegliere soltanto le poesie che ricordo con più
intensità e affetto, perché il lettore possa, oltre che leggere, sentire
anche un po’ il profumo di casa sua, conoscerla da vicino, e
soprattutto avvertire le armonie della sua anima fatta di musica,
quella musica che lei emanava come manna e donava intorno a sé
senza paura di perdere, senza paura di nulla.

In questo libro vi è un intreccio tra alcune poesie mistiche presenti
nel libro Lettere al dottor G, scritte a macchina o a mano negli anni
Settanta, e le poesie mistiche che mi ha dettato dalla fine degli anni



Novanta. Come se quel filo conduttore non si fosse mai spezzato e
Alda avesse continuato a portare nel suo grembo poetico il suo canto
libero a Dio.

Cristo, il silenzio, quanto mi è lontano,
come l’invoco, e macchine e roventi
televisioni rompono l’incanto
d’ogni sacro colloquio, nel deserto
io mi vorrei digiuna ad abitare
per saggiare il tuo suono, la tua voce,
nel deserto ove solo qualche sterpo
ti fa luce la notte, nel deserto
dove sanguina il cuore, e dove viene
tale volta un soave tenerissimo
angelo bianco, a porgerti il sollievo
d’un’acre spugna densa di peccato.

È una poesia scritta durante uno dei suoi ricoveri.
È Cristo l’uomo perfetto, l’amato che Alda Merini non smette mai di

cercare, poiché in Lui vi è la raggiunta umanità, il silenzio di un amore
capace di comprendere senza mai giudicare, poiché in Lui la follia non
è concepita in senso negativo, ma coincide con il più alto pensiero.

E vi è anche, nella figura del Cristo, il destino del poeta e del
profeta, che è sempre solo, mai compreso, spesso ritenuto «fuori di
sé», sino al momento in cui irrompe la sua poesia, la sua resurrezione,
come luce irresistibile.

E così Cristo è ancora presenza viva nella poesia di trent’anni dopo,
in Corpo d’amore:

In ogni parte,
malgrado tu fossi interamente ignudo
o interamente coperto
o interamente pazzo,
io ti ho visto salire le colline della mia origine
e non so
da vera innamorata qual sono



come tu faccia a conoscermi
e chi ti abbia messo dentro di me.

Il concetto di «pazzia» riferita all’amore di Cristo era anche
presente in una delle sue primissime poesie, anche questa scritta in
ospedale:

Cristo era Gesù
era un pazzo divino
così reputava che fosse
la gente del suo Calvario
così tu scendi nel cuore
di chi è vestito di rosso
Cristo mio martoriato,
pazzia chiara e divina
come il più terso cristallo.

E così anche nel suo rapporto con Maria c’è una continuità tra le
prime poesie e quelle del Magnificat, che sembrano fare da eco alle
poesie dedicate a Maria nei tempi del ricovero. Scrive nel Magnificat:

Io Dio sono la pace
dei Tuoi Misteri,
ma sono anche colei
che si lascia trafiggere
come una peccatrice.
Sono colei
che paga tutti gli ostacoli,
sono colei
che muore d’amore.
E ho sentito,
nella dolcezza dell’adolescenza,
crescere quella croce
che mi trapassa come un’alba.
Io e Gesù crocifissi, Signore,
siamo lo schianto di Dio.



L’adolescenza cui allude è quella di Maria ma è anche forse la sua,
il tempo in cui, come vedremo, Maria divenne centrale nella sua vita,
tanto da spingerla, giovanissima, a chiedere di entrare in convento.

Un’altra coincidenza che colpisce, e di cui mi sono reso conto
recentemente, è che l’ultima poesia della raccolta Paura di Dio
(Scheiwiller, 1953) ha al centro la figura di San Francesco, a cui
dedicherà anche uno dei libri di carattere mistico più importanti della
sua ultima produzione: come se tutto fosse già disegnato sin dall’inizio
nel suo destino poetico e spirituale.

La sua poesia… che nasceva dalle sue grandi ferite, come delle
stigmate segrete da cui poteva passare la parola sacra.

Quella parola che avevo intravisto nei suoi occhi quando la incontrai
per la prima volta: c’era in lei un contatto diretto con qualche cosa che
la attraversava, con il Mistero.

E da qui partivo, per proporle degli spunti, e lei, quando sentiva che
nel tema suggerito c’era una vena che le corrispondeva su cui
lavorare, allora accettava e iniziava a dettare. Altrimenti si fermava
quasi subito, dopo aver dettato poche poesie.

La invitai dapprima a scrivere il libro sull’anima e nacque, come ho
ricordato, L’anima innamorata, poi di seguito un libro su Gesù, e
nacque Corpo d’amore, e così presero corpo altri libri: Magnificat,
dedicato a Maria, La carne degli angeli, il Poema della croce (che lei
voleva intitolare Il carnevale della croce), Francesco. Canto di una
creatura, Cantico dei Vangeli, e anche altri testi (la maggior parte dei
quali sono presenti, con alcune poesie, in questo libro).

Era la sua vena spirituale, la stessa delle sue poesie giovanili, a
emergere ancora.

«Scrivi», mi diceva telefonandomi, e io potevo essere in qualsiasi
luogo ma dovevo essere pronto a trascrivere quello che mi dettava.

Di giorno, di notte, a qualsiasi ora. Ripenso a tutte le volte che Alda
mi ha detto «Scrivi»: al bar mentre facevo colazione, sul tram, sulla
tangenziale, durante le riunioni di lavoro, mentre mangiavo. Spesso
all’inizio della telefonata si sentiva solo il suo respiro e un grande
silenzio: significava che stava per dettare una poesia importante, così
dovevo trovare immediatamente una penna e un foglio. E lei iniziava:



Angeli,
il vostro occhio è cieco e vede tutto,
angeli,
il vostro occhio vede ed è cieco.

Angeli,
c’è una moltitudine di demoni
che vi perseguita
e c’è una moltitudine di angeli
che voi perseguitate.

Tra queste lotte,
tra queste stagioni orrende
di sangue e di morte
di morte e di pace
voi vivete,
UNICI GRANDI
STRATAGEMMI DI DIO.

È un brano del libro La carne degli angeli, che si richiama alle tanto
amate Elegie duinesi di Rilke: ricordo ancora la profondità della sua
voce mentre me lo dettava.

Sembrava lo strumento di una voce molto più grande della sua.
Andava veloce e dovevo stare attento a non perdere neanche una
parola. Qualche volta le chiedevo di ripetere perché non capivo, allora
lei infastidita ripeteva e poi tornava sulla poesia, come se più che
improvvisare vedesse qualcosa, avesse chiara in mente la struttura
poetica.

Alda Merini non sopportava il frastuono del traffico (odiava
soprattutto il rombo delle moto in corsa) e non appena sentiva un
rumore fastidioso riattaccava subito il telefono. Dovevo quindi stare
molto attento.

Ho ancora vivo in mente il finale del libro su San Francesco. L’incipit
era sempre quello: «Scrivi», ma quel giorno stavo camminando in via
Pontaccio a Milano, e c’era un grande traffico intorno a me.



Mi dovetti accovacciare mettendomi il cappotto in testa per creare
uno spazio insonorizzato. E lei mi dettò gli ultimi versi:

Ho sentito i lamenti delle tue mani,
l’orrore e lo spavento della tua morte.
Come io sono più fortunato,
che ho ricevuto il vangelo
direttamente da te
e l’ordine di cantare
le tue ferite.
Io canterò il peana del tuo dolore.
Più fortunato di te, Signore,
io giacerò
attendendo che tu mi giudichi.
Ma prima di questo
ho sentito tutti gli animali del mondo,
tutti i sospiri di odio e di amore.
Sono stato pieno di cavalli in corsa
che correvano tutti
verso il traguardo del Regno.

Avevo tra le mani un materiale ardente, e sapevo di essere un
privilegiato, ma sapevo anche di avere una grande responsabilità
perché quel materiale avrebbe «toccato» migliaia di persone e le
avrebbe commosse, come commosse Lucio Dalla, quando gli portai il
libro e gli chiesi di scrivere su quelle pagine una vera e propria opera
musicale per orchestra, che venne poi eseguita (con la voce narrante
di Marco Alemanno, nella parte del santo) proprio ad Assisi, nella
Basilica Superiore.

* * *

Negli anni mi dettò centinaia di pagine, e vi era una grande fiducia, da
parte sua, rispetto a ciò che avrei tenuto e ciò che le avrei proposto di
escludere. Ma uno dei suoi segreti più grandi lo scoprii un giorno in cui
andai a lavorare a casa sua per il libro Corpo d’amore.



Il nostro metodo di lavoro era questo: stavamo nel suo salottino, lei
seduta su una sedia con in mano un registratore acceso, io al
pianoforte, suonando delle armonie che sapevo che la toccavano, e lei
iniziava a dettare.

Quel giorno avevo dimenticato il registratore e me ne accorsi
quando ero già al pianoforte, ma lei mi disse «Suona» (con lo stesso
tono con cui mi diceva «Scrivi»). Risposi: «Ma Alda, non c’è il
registratore». «Suona!» ripeté. «Alda, ma come facciamo a trattenere
la tua poesia?» «Ti ho detto di suonare», disse in modo ancora più
serio, e cominciò a dettare una delle più belle poesie su Cristo che
abbia mai sentito.

Io la ascoltavo, con l’orecchio destro teso, cercando di suonare il
più piano possibile e sfiorando appena i tasti, per non perdere le sue
parole. Ascoltavo la sua voce, il suo canto: una lode meravigliosa,
assoluta, come un canto angelico, che non sarebbe rimasto su
nessuna pagina perché non lo stavamo registrando, non lo stavamo
trascrivendo. Stava andando forse nell’universo, come pura energia,
come pura vibrazione.

Era quella forse la poesia più vera, la più autentica, quella di cui
l’universo ha bisogno e di cui si nutre per poter continuare a respirare.

Alda Merini era attraversata dalla poesia, non le interessava che
rimanesse su un foglio: la donava. Lei era soltanto un tramite. Di
fronte a questa immensa personalità non si poteva che restare in
silenzio e accettare tutto. Certo, c’erano momenti molto difficili,
perché Alda aveva un estremo bisogno di solitudine. Qualsiasi persona
entrasse con lei in uno stretto rapporto poteva disturbare i confini
della sua solitudine e mettere a rischio la sua libertà.

Dunque io ero uno dei bersagli preferiti dei suoi insulti più alti
(devo dire sempre colmi di letteratura e mai volgari).

A qualsiasi ora del giorno e della notte mi chiamava, e a volte non
per dettarmi delle poesie ma per dirmi parole furiose. Ma passavano
solo pochi minuti o poche ore prima che mi richiamasse, con una voce
dolcissima, e mi dicesse il magico «Scrivi».

«Domandano tutti come si fa a scrivere un libro. Si va vicino a Dio
e gli si dice: feconda la mia mente, mettiti nel mio cuore e portami via
dagli altri, rapiscimi.



«Così nascono i libri, così nascono i poeti.» (Corpo d’amore)
Era così, era un insieme di magia assoluta, era un tutto, era un

universo, e forse per questo è ancora invidiata da molti poeti e
letterati, perché lei è stata profetica.

In lei viveva, regnava la profezia.
Le sue poesie le intercettava, le vedeva e da dimensioni misteriose

le portava a terra. Negli ultimi anni, quando non scriveva più ma
dettava, questo suo essere tramite era qualcosa di visibile. Fissava un
punto imprecisato e iniziava a dettare con una voce trasfigurata.

«Chi intraprende questa grande navigazione nel cuore dell’uomo e
anche del mondo», mi diceva Alda Merini riferendosi ai poeti, «deve
essere completamente solo e anche disperato, perché nessuno gli
crede. La solitudine per me è una grande gioia, quando sto bene.
Quando sto male anch’io come tutti i mortali invoco l’assistenza di
qualcuno, la comprensione. Però quando creo voglio essere sola.
L’amore è come la creazione, non si può essere visti in faccia quando
si scrive, perché la faccia si stravolge, è come se cadesse nel panico,
in un invasamento. La poesia è un invasamento. Le poesie non
nascono a tavolino.»

Ho avuto invece la fortuna di vedere alcuni di quei momenti in cui
era abitata dalla poesia.

La sua scrittura era dominata dai paradossi, ed era capace di
entrare «fisicamente» nei panni di chi con Dio aveva avuto un
rapporto diretto, di fuoco, come San Francesco.

Insieme al ricordo del giorno in cui mi dettò il finale del libro su
Francesco, conservo anche quello del momento in cui iniziò.

Ero nella Basilica Inferiore di Assisi, davanti alla tomba del Santo, e
avvertii l’idea che Alda doveva scrivere un libro su Francesco.

Appena uscito dalla chiesa le telefonai, era mattina, molto presto:
«Alda, potresti diventare tu la voce di San Francesco, essere tu la sua
voce e scrivere un libro su di lui?» Alda stava ancora dormendo e
come tante altre volte riattaccò il telefono bruscamente, ma dopo
pochi minuti mi richiamò: «Scrivi». La sua voce era cambiata.

Mi dettò quasi venti pagine.
Era come se si fosse trasformata in San Francesco: mi viene in

mente il metodo Stanislavskij, che si usa nel cinema, quando un attore



si immedesima così profondamente nel ruolo che deve interpretare da
«diventare» quella stessa persona. Era come se fosse entrata in lei
un’altra persona, come se fosse lo stesso San Francesco a parlare in
lei, a cantare. Parlava in prima persona.

Quel libro fu una delle esperienze più straordinarie del mio rapporto
editoriale e poetico con Alda Merini, perché nacque in poco più di un
mese (mentre di solito ci volevano circa sei mesi per completare una
nuova opera), e fu dettato dall’inizio alla fine da lei senza bisogno che
si escludesse nulla, se non poche pagine.

Era già strutturato, perché Alda lo aveva dentro, era un altro
Francesco: aveva bisogno della povertà per vivere, per questo tutta la
sua vita era un continuo dare, uno spogliarsi, nel senso più alto del
termine.

Nella prefazione alla prima edizione il cardinale Gianfranco Ravasi
scriveva:

La sua svestizione davanti a ser Bernardone è la sua via di Damasco, nella quale
perde, sì, un padre ma trova una sposa, la Povertà, il cui «manto di sacco», «pur
pieno di rattoppi, / era una veste angelica».

Alda passava molte delle ore della giornata sul letto, che più che un
letto era un luogo dove la sua combustione poetica e umana prendeva
corpo. Lei era il centro, e intorno a lei andavano e venivano oggetti di
ogni tipo: bottiglie, cibo, libri, centinaia di sigarette, tutto sul suo letto,
ma era come se tutto volasse. Non vi era nessun senso di caos, ma
era come se la sua fantasia facesse muovere tutte le cose che
passavano sul suo letto in una specie di sistema solare di cui lei era il
sole immobile.

Mi ripeteva spesso che avrebbe voluto girare un film, «alla
francese», con una sola inquadratura: il suo letto, lei e un giovane
uomo. Un film in bianco e nero senza un filo conduttore, un dialogo
surreale. Purtroppo non fui così attento e non portai avanti la sua
idea.

Mi disse che un giorno, nella sua giovinezza, aveva visto una
«ragazza di luce», di una bellezza indescrivibile.

Mi ripeté quel fatto negli anni e questo è significativo: infatti



quando ripeteva qualcosa nel corso del tempo, nello stesso modo,
quello era un fatto autentico, che era successo veramente.

Per quanto riguarda invece altri suoi racconti, si capiva subito che
erano frutto della sua immaginazione: erano soprattutto gli inquilini
del suo palazzo i protagonisti di storie immaginifiche.

Ma quel contatto con un essere angelico non apparteneva alla sua
immaginazione: quando ne parlava diventava seria e piena di pudore.
Chi aveva visto nella sua preghiera? Maria? Chissà, ma quel momento
lo descrive in una bellissima poesia scritta quando era ricoverata al
Paolo Pini.

La poesia, che si trova in questo libro, è dedicata al dottor Gabrici:

Madre diletta, mia sognata e vera
verità, mia splendente meraviglia,
madre diffusa come l’ape e il miele
madre sostanza, tienimi nascosta
dentro il tuo manto sì che io non veda
sotterfugi ed inganni, in te io pura
ridivento, siccome una bambina.
Madre t’ho vista un giorno mentre prona
sul pavimento t’invocavo piano,
eri bella e possente e mi guardavi
con infinita eterna tenerezza
a che più dirti, io non ho parole
ma tu hai l’incanto delle cose buone,
tu hai le parole che non hanno voce
e che pure traversano le mura
d’ogni esultanza, o madre che fanciullo
tenesti il Cristo, guarda alle mie braccia
e che sono vuote e colmale di fiori
o di spine o di luce o di tormento
come ti piaccia e rendimi felice.

Mi diceva d’averla invocata piano, mentre era prona sul pavimento,
così come scrive nella sua poesia, e poi di averla vista d’improvviso. I
suoi occhi, mentre raccontava quell’episodio, si riempivano sempre di



luce.
Alda Merini sosteneva anche che nel suo solaio vi fossero grandi

misteri, manoscritti di famose personalità della letteratura come
Quasimodo, Manganelli, Turoldo, e anche su questo nessuno le
credeva.

Un giorno però chiese a qualcuno di salire in solaio e di portarle
finalmente quel materiale la cui esistenza per lei era certa. La ricordo
benissimo, sempre sul suo letto, con una delle sue sigarette tra le dita
e intorno a lei, sopra di lei, dappertutto, i manoscritti: («Ve lo avevo
detto», diceva sorridendo sorniona): lettere di Quasimodo, di
Manganelli, le prime edizioni dei suoi libri e i suoi manoscritti degli
anni Quaranta, decine e decine di fogli.

Alcuni li bruciava, proprio per prendere in giro l’avidità delle
persone che venivano a casa sua in quel periodo per avere, per
ottenere anche soltanto uno di quei manoscritti.

Per lei invece le cose passavano, trascorrevano, non le interessava
tenere nulla.

Per terra ne era caduto uno, un foglio sporco di rossetto e con
qualche buco causato dalle sigarette che lei gettava per terra ancora
accese. Mi fece un gesto con il viso, come per dire «prendilo».

Era una lettera, la lettera di un prete che rispondeva ad Alda
dicendole di attendere, prima di entrare in convento, di pensarci
ancora (evidentemente una risposta a una sua richiesta).

La lettera del misterioso prete (di cui non si riesce a leggere il
nome sul manoscritto, che consegnai al fondo Alda Merini istituito da
Maria Corti, a Pavia), è scritta su carta intestata dell’Istituto Pietro
Canisio di Lugano, in data 31 dicembre del 1946: «Perché questa
consacrazione sia totale e completa», scrive il sacerdote alla Merini
allora quindicenne, «occorrono delle rinunce che già conosci. Ti
scoraggia questa idea? Non credo, anzi ti fa gioire, ti rende forte,
impavida dinnanzi al mondo».

Dunque Alda Merini aveva davvero avuto una vocazione,
giovanissima. Era stata forse la visione di quella ragazza di luce a
spingerla a chiedere di entrare in convento?

La stessa vocazione che si sente nelle sue prime poesie, scritte
quando aveva solo sedici o diciotto anni, stupende, forse le più belle



che abbia mai scritto (si trovano nell’opera omnia, Il suono dell’ombra,
curata da Ambrogio Borsani per Mondadori, nella raccolta Fiore di
poesia, a cura di Maria Corti, oppure nelle copie quasi introvabili dei
sui libri La presenza di Orfeo, Nozze romane, Paura di Dio).

«Con L’anima innamorata», scrive Ambrogio Borsani nella sua
introduzione al libro Il suono dell’ombra, «incomincia una produzione
di poemi a soggetto religioso […].

«Il flusso mistico-religioso era già presente nelle prime poesie di
Alda Merini, addirittura nelle primissime due pubblicate su Paragone
nel 1950.»

Sì, assistetti a questo flusso spirituale che si riaccese. Nonostante
Alda volesse in qualche modo, forse per pudore, nasconderlo. Ma io
insistevo, perché era chiaro che in lei premeva ed esisteva questo
contatto misterioso con l’Infinito. Così, dopo averle proposto un tema
o un titolo, si apriva.

I suoi libri prendevano corpo piano piano. Di solito iniziava spedita,
poi si interrompeva, e allora era una lotta perché continuasse a
scrivere. Dovevo aspettare.

Molto importante in questo senso era il suo rapporto con il denaro,
da cui lei era completamente distaccata ma che percepiva come ciò
che dava dignità al suo lavoro. Come i grandi pittori del Rinascimento,
anche lei aveva bisogno di una continua committenza, aveva bisogno
di qualcuno che le desse il giusto compenso per il suo lavoro. E così,
oltre all’anticipo dell’editore, il denaro lo chiedeva a me.

Ma a un certo punto mi sorprendeva, chiamandomi quando meno
me lo aspettavo, e mi dettava passi meravigliosi, che andavano a
unire come ponti le parti del libro su cui stavamo lavorando (è vero
che il materiale che mi dettava lo tenevo e lo ordinavo io, ma lei
aveva senz’altro in mente tutta la struttura del libro).

Diventava una fonte e dettava ancora di più di quello che le avevo
chiesto, fino al momento in cui il materiale era così abbondante da
dover essere io a fermarla.

Il libro era pronto.
L’appuntamento, circa una volta all’anno, era diventato nel tempo



un rito. Le telefonavo avvisandola che il libro era stato stampato.
Allora lei mi aspettava a casa, molto elegante, e nel tragitto tra la casa
editrice e casa sua mi telefonava ogni cinque minuti. «Allora, stai
arrivando? Ma quanto ci metti?»

La porta della casa era quasi sempre aperta, nonostante lei
temesse sempre che qualcuno venisse a rubare e avesse fantasie
infinite su personaggi che entravano ogni giorno sicuramente in casa
sua.

La sua malattia era stata negli anni da lei ammansita: anche i suoi
terrori più grandi erano diventati in qualche modo letteratura.

Dopo la sua decima telefonata ero finalmente arrivato sui Navigli,
con le prime cinque copie del nuovo libro. Gliele davo, lei guardava il
libro con grande attenzione e si metteva a leggere dei passi: «Senti
che bella...» diceva, e poi: «Ma queste poesie le ho scritte io?… mah…
senti che bella…» E mi leggeva quasi tutto il libro, stupita, come se
fosse stato scritto da un’altra persona. Poi prendeva il telefono e
iniziava a leggerlo ai suoi migliori amici.

Telefonava subito a Roberto Cerati, allora presidente dell’Einaudi, al
cardinale Gianfranco Ravasi, allora prefetto della Biblioteca
Ambrosiana, ad Alberto Casiraghy, il suo grande amico e editore dei
libri della casa editrice Pulcinoelefante, a Giuliano Grittini, il suo
fotografo artista, a Manuel Serantes, regista e attore, la persona che
forse le fu più vicina sin dai primi anni Ottanta.

Era felice e contagiava tutti di felicità, tenendo il nuovo libro tra le
mani. E allora mi guardava con gratitudine, come per dirmi che
sapeva benissimo del mio lavoro e mi sorrideva con amore materno e
finalmente tenero.

Il suo senso dell’umorismo, che era alla base della sua vita,
costituiva uno dei fulcri portanti della coscienza di una personalità che
era riuscita a unificare tutte le sue parti interiori in modo mirabile.

Uno dei nostri divertimenti preferiti era quello di fare insieme delle
vignette. Dopo aver lavorato con lei per dieci anni avevo così presente
il suo viso che lo reiventai in un personaggio, una caricatura, che
disegnavo.



Inventavamo delle storie: io facevo i disegni e lei scriveva i testi. La
base era sempre lei, con il suo cappotto, la sigaretta in una mano e la
borsetta nell’altra.

Era sempre il lato leggero, alla fine, a vincere sui momenti anche
drammatici, come la morte degli amici, o la sofferenza per il ricordo
del passato. La ricordo piangere sul suo letto, in alcuni giorni difficili,
come una bambina... Allora io mi sedevo al suo fianco e le
accarezzavo la fronte umida di un sudore freddo. Poi con gli occhi
ancora pieni di lacrime si sedeva sul letto, e bastava una battuta
perché iniziasse a ridere. Scoppiava a volte, per una barzelletta che lei
stessa raccontava, in una risata fragorosa. Oppure dettava una
poesia:

Angeli,
geni universali del bene,
voi imperversate su di noi
come le nubi migliori della terra
e ci date un lavacro di lacrime,
lacrime che fecondano le nostre mani
[…].

Alda moriva e rinasceva sempre. «Vivo sospesa, vivo come su una
lama, da una parte c’è il paradiso, dall’altra l’inferno e potrei cadere
da una parte o dall’altra in qualsiasi istante.» Me lo disse prima di
andarsene da questo mondo, quando era ancora a casa, sul suo letto.

Prima che andassi a trovarla negli ultimi giorni in ospedale, dove mi
chiese un fon, come faceva spesso, non per asciugarsi i capelli ma per
sentire il calore di cui aveva bisogno. Stava su quella lama Alda, e
cadde dalla parte del paradiso.

Quando andai a trovarla, l’ultimo giorno, presi fra le mani il suo viso
ancora caldo e sentii quel calore spegnersi, mentre il suo viso
diventava piano piano freddo e lei entrava nella beatitudine.

Ancora oggi porto il ricordo di quell’ultima volta che l’ho incontrata,
almeno qui sulla terra, perché Alda Merini continua a vivere, in modi
misteriosi, nel mistero che ha cantato per tutta la sua vita, un mistero
che però non ha mai voluto testimoniare in modo retorico («L’arte è



un mistero che ha ali di farfalle», diceva).
Silvio Bordoni, un giornalista suo amico, che la incontrò in ospedale

pochi giorni prima della sua morte, quando la vide accendersi una
sigaretta le disse: «Signora Merini, non è il caso che lei fumi». Alda gli
rispose: «Caro Bordoni, oramai mi rimane questa sigaretta e il primo
bacio di Gesù».

Forse fu la sua ultima poesia.

Disegno di Arnoldo Mosca Mondadori.



SEI FUOCO E AMORE



AL DOTTOR ENZO GABRICI

FEBBRAIO ’70

Non inizia più armonico momento
per noi, dacché la forza immotivata
d’amore usò più cruda disciplina.
Ora nei nostri aspetti già traspare
la ferina imminenza del piacere.
Né so, quando mi penetri di baci
quanto di te il mio spirito trascini.

Se la tua bianca veste mi raggiunge
ardo di colpa e muovo l’innocente
orma del desiderio alle tue case
e per te che mi piaci
io cresco in tenerezza senza fine.
E ti seguo, io, ombra del tuo anello
di spirito profondo
ignorata da te, ma ti raggiungo
nella mia aperta fantasia gioiosa.
E mi carico sempre di peccati
presso le porte delle meretrici.



Mani vergini occorre possedere
per valutare l’oro degli aspetti
ma le mie mani sono sozze e dure
per il pianto che le ha trasfigurate.
Quando la gioia assalì la dimora
della mia adolescenza…
ogni vergine donna ha il suo momento
primigenio nel grembo; ma io tremo
di generare cosa che mi atterri.



Egregio dottore,
le vorrei dire molte cose ma in questo momento, con la confusione

che ho in testa, non mi resta che ritirarmi nel silenzio.
Non le sto a raccontare ciò [che] ho provato e passato, cose

inaudite. Si figuri che dopo gli elettrochoc vedevo le persone
camminare con la sola testa, il resto del corpo mi pareva
un’appendice.

Quindi ero in istato di delirio e avevo più che mai bisogno di una
assistenza da parte sua.

Pazienza. Mi pare che ora lei diserti il campo della mia malattia. Mi
spiace perché è sempre vario e interessante. Non vorrei che il dottor
Brigida procedesse senza la sua approvazione, perché ella mi ha
regalato un’estate meravigliosa e portata su di un piano umano
veramente autentico. Peccato che adesso tutto vada perduto. Mi pare
che il Largatil vada meglio dell’altro e per il resto mi trovavo assai
bene con il Noritren, il Bellegirl [Bellergil] ecc., cose che ella mi aveva
date. Ora la saluto, veda anche di saltarmi qualche flebo perché vado
troppo zoppa. Grazie.

Con riverenza.

A. Merini



Io che sono vicina alla morte,
io che sono lontana dalla morte,
io che ho trovato un solco di fiori
che ho chiamato vita
perché mi ha sorpreso,
enormemente sorpreso
che da una riva all’altra
di disperazione e passione
ci fosse un uomo chiamato Gesù.
Io che l’ho seguito senza mai parlare
e sono diventata una discepola
dell’attesa del pianto,
io ti posso parlare di lui.
Io lo conosco:
ha riempito le mie notti con frastuoni orrendi,
ha accarezzato le mie viscere,
imbiancato i miei capelli per lo stupore.
Mi ha resa giovane e vecchia
a seconda delle stagioni,
mi ha fatta fiorire e morire
un’infinità di volte.
Ma io so che mi ama
e ti dirò, anche se tu non credi,
che si preannuncia sempre
con una grande frescura in tutte le membra
come se tu ricominciassi a vivere
e vedessi il mondo per la prima volta.
E questa è la fede, e questo è lui,



che ti cerca per ogni dove
anche quando tu ti nascondi
per non farti vedere.



In ogni parte,
malgrado tu fossi interamente ignudo
o interamente coperto
o interamente pazzo,
io ti ho visto salire le colline della mia origine
e non so
da vera innamorata qual sono
come tu faccia a conoscermi
e chi ti abbia messo dentro di me.
Sei un foglio,
un disegno astratto,
uno che vola come un aquilone,
uno che manda manciate di sale
nelle mie ferite aperte,
ma non importa:
è sempre salsedine di quel mare
pieno di coralli, di pesci,
forse di morti e di infiniti sottomarini.
Quello che mi dici non ha importanza,
nessuno dei due ascolta l’altro
perché i nostri richiami sono calati in un mondo
dove viviamo solo io e te
in compagnia di un amore
che non discuterà mai nessuno
perché a nessuno ne abbiamo parlato.



Ma io vorrei venire da te
perché ho scoperto
una cosa che è rimasta così terrena
nel mio cuore:
il cuore di mia madre,
la sua nascita, i suoi confini, il suo amore,
tutto ciò che mi ha insegnato
a comprendere in sé,
quando mi presentava i fiori di pesco
e mi diceva:
bambina mia, questa è l’immagine
del Signore,
una fioritura continua,
una fioritura primaverile,
un mandorlo in fiore.
Questa è l’immagine del tuo Gesù,
quello che tu ami.
E io mangiavo quei fiori
come fossero le mani di Dio.
Tu mi credi che mai bambina
fu assetata di Dio più di me,
che mai donna riuscì a fare l’amore
con un fiore di pesco
che non aveva radici,
che volava nell’aria come un grande aquilone.



Gesù,
forse è per paura delle tue immonde spine
ch’io non ti credo,
per quel dorso chino sotto la croce
ch’io non voglio imitarti.
Forse, come fece San Pietro,
io ti rinnego per paura del pianto.
Però io ti percorro ad ogni ora
e sono lì in un angolo di strada
e aspetto che tu passi.
E ho un fazzoletto, amore,
che nessuno ha mai toccato,
per tergerti la faccia.



Cristo, il silenzio, quanto mi è lontano,
come l’invoco, e macchine e roventi
televisioni rompono l’incanto
d’ogni sacro colloquio, nel deserto
io mi vorrei digiuna ad abitare
per saggiare il tuo suono, la tua voce,
nel deserto ove solo qualche sterpo
ti fa luce la notte, nel deserto
dove sanguina il cuore, e dove viene
tale volta un soave tenerissimo
angelo bianco, a porgerti il sollievo
d’un’acre spugna densa di peccato.
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Quando codesto dèmone mi assalta,
e con mani gravose e con mascelle
dense di schiuma tutta mi divora,
io mi rivolgo a te con gli occhi pieni
di muto assenso e non ti dico basta,
so quel che soffri mio signore quando
ho le mani contorte e gli occhi muti,
so che mi vedi fremere di rabbia
contro mille imposture, o canto vero,
se potessi tu pure come esperto
grave chirurgo giungermi nel cuore
e strapparvi il tormento, allora un urlo
io darei di beata meraviglia,
di contentezza, o Dio adorato e pieno
come la notte, se mi capovolgo
vedo le stelle e oscuri firmamenti
tremano in me, di notte, quando taci.



Quando hanno messo a Cristo
un abito rosso scarlatto,
un lembo di foglia assurda
per coprire il suo corpo svestito,
Cristo ha piegato la testa
e ha tutto capito
fino all’ultima sillaba.
Cristo era Gesù
era un pazzo divino
così reputava che fosse
la gente del suo Calvario
così tu scendi nel cuore
di chi è vestito di rosso
Cristo mio martoriato,
pazzia chiara e divina
come il più terso cristallo.
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Padre, se amo e dimentico, perdono,
spiga profonda dell’ardore mio,
padre, non disdegnarmi anche se accendo
alle tue antiche e gelide ginocchia
questo rogo violento che ti atterra.
Vedo dentro nell’animo il tuo volto
così profondo di minaccia e altero,
sento su me il tuo dialogo scoperto,
ho la visione assurda del tuo riso.
So che mi hai rilanciata dal tuo grembo
priva di tutto, nuda come un ramo
che non possa per te rendere fiori,
so che mi appoggi ad una rupe spenta
per saggiare il mio moto. Ebbene, Iddio,
io son fatta così, una mendicante,
una che geme se tu l’allontani,
una che senza te non può volare
ma strisciare per terra. Fa’ che amore
mi riporti al tuo seno, io sono tua
sino da quando mi posasti in seme
dentro grembo di donna, io sono tua
sino da quando in me nacque ragione.
Ora perché me la riporti via?



AL DR. ENZO GABRICI

Degli assalti meravigliosi alla luce,
dei grappoli di primavera pendente,
delle voglie nascoste nei capelli,
non mi è rimasto più nulla,
solo una faccia sfiancata,
solo putredine d’ali,
delle lunghe code alle balconate
per piangere su Grieg,
per un balletto, uno solo in tutta la vita,
avrei dato il mio cuore,
invece il tempo mi ha chiuso
in una torre senza rumore,
e la musica non è più
e la primavera non sorge
ma se ti guardo negli occhi
ricordo che in te ho vissuto.
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A Maria

Madre diletta, mia sognata e vera
verità, mia splendente meraviglia,
madre diffusa come l’ape e il miele
madre sostanza, tienimi nascosta
dentro il tuo manto sì che io non veda
sotterfugi ed inganni, in te io pura
ridivento, siccome una bambina.
Madre t’ho vista un giorno mentre prona
sul pavimento t’invocavo piano,
eri bella e possente e mi guardavi
con infinita eterna tenerezza
a che più dirti, io non ho parole
ma tu hai l’incanto delle cose buone,
tu hai le parole che non hanno voce
e che pure traversano le mura
d’ogni esultanza, o madre che fanciullo
tenesti il Cristo, guarda alle mie braccia
e che sono vuote e colmale di fiori
o di spine o di luce o di tormento
come ti piaccia e rendimi felice.



Scrivo per dialogare con qualcuno. Dio mi ha lasciato questo dono
prevedendo che sarei stata tanto sola nella vita così posso conversare
con gli altri, peccato che le mie letture vadano bene solo per gli
psichiatri.

E pure in questo momento penso a Cristo, a quando pregava tutto
solo nel deserto e diceva: «Padre allontana da me questo calice», a
me pare di bere nello stesso bicchiere colmo di fiele e di abbandono.
Solo che non ho un padre cui rivolgermi.

Adesso basta, mi si offuscano le idee, soprattutto mi si ottenebra il
cuore, mi si fa nero e pesante come se mille presagi vi balenassero
sopra.

Ma è possibile risorgere da tanto tenebrore, è possibile rivalutare il
sole, l’amore, la vita, e quando parlo di amore intendo quello che è
valido per tutto il genere umano… non per sé soli.

A rivederci, non so a chi ma a rivederci lo stesso. Qualcuno bene o
male avrà udito i miei singulti, forse una mano invisibile si sarà
avvicinata ai miei capelli, li avrà accarezzati, sento che qualcuno è al
mio fianco, ma per carità che questa sensazione non mi valga un altro
elettrochoc!

A rivederci dottore, che Dio l’accompagni sempre nel suo cammino,
certamente non facile ma quando Dio ci destina ad una missione è pur
bello scendere lungo le sue strade, è pur glorioso sentirsi guidati da
una mano superiore alla stessa scienza che in fondo è ben poca cosa
confronto al destino che il cielo ci ha già preparato.



Su questo libro tu sei sorto,
angelo dell’Annunciazione.
Io mai avrei pensato
che queste pagine
diventassero ali.
Le ali degli angeli sono calde,
il loro pensiero sta dentro la notte,
ma tu mi parli
su uno spazio che io non conosco.
Io adoro le stelle e la notte,
ma tu sei il canto del mio mattino.
Non capisco
e te lo vorrei chiedere
se tu sei sorto da me
o se io sono sorta da te,
e non sapevo che la carne
potesse sparire
per dar luogo a un pensiero creatore.



Spavento di Maria

Una voce come la Tua
che entra nel cuore di una vergine
e lo spaventa,
una voce di carne e di anima,
una voce che non si vede,
un figlio promesso a me,
tu ancella che non conosci l’amore,
un figlio mio e dell’albero,
un figlio mio e del prato,
un figlio mio e dell’acqua,
un figlio solo:
il Tuo.
Come non posso non spaventarmi
e fuggire lontano
se non fosse per quell’ala di uomo
che mi è sembrata un angelo?
Ma in realtà, mio Dio,
chi era?
Uno che si raccomanda,
uno che mi dice di tacere,
uno che non tace,
uno che dice un mistero
e lo divulga a tutti.
Io sola, povera fanciulla ebrea
che devo credere e ne ho paura, Signore,



perché la fede è una mano
che ti prende le viscere,
la fede è una mano
che ti fa partorire.



L’anima mia scorre verso di Te come la luce,
l’anima mia che si deforma
e diventa preghiera,
l’anima mia che è foresta di canto,
l’anima, sempre l’anima,
che è la tua mano che mi accarezza.
Ma perché, Dio,
la pietra della mia lingua
è diventata saggia,
è diventata un fiore?
Tu non sai che cosa sono
le tue mani sopra il mio corpo
e la tua volontà divina.
Io sono soltanto una terra adolescente,
una terra che diventa un fiore
e un fiore che diventa terra.
Perché vergine se io sono madre di tutti?
Perché madre se sono una vergine senza confini?
Perché il dubbio atroce della fede?
Perché questa grande crocifissione amorosa?



Gesù è una fiamma d’amore,
lui purificherà il mondo,
brucerà le scorie del dolore,
ma per fare questo, figlio,
abbiamo patito sopra un legno ignudo
senza vesti
trafitti da misere spade.
Il tuo è un dolore di carne,
il mio è un dolore dell’anima.
La mia anima urla, Gesù,
le mie carni soffrono.
Ridatemi le spoglie del mio bambino.
Non l’avessi mai visto correre per i prati,
non l’avessi mai sentito gridare dalla gioia,
non avessi mai incontrato il suo volto
così beato,
da rendermi beata tra le genti.



MARIA

Miserere di me,
che sono caduta a terra
come una pietra di sogno.
Miserere di me, Signore,
che sono un grumo di lacrime.
Miserere di me,
che sono la tua pietà.
Mio figlio
grande quanto il cielo.
Mio figlio,
che dorme sulle mie gambe.
Mio figlio,
che non è più vivo.
Miserere di me,
o universo,
egli era la punta di uno spillo
l’ago supremo della mia paura.
Miserere di me,
che sono morta con lui.
Miserere della mia grandezza,
miserere della mia stanchezza,
miserere della misericordia di Dio.



Le mie ginocchia
avide di molto cammino
sono state generate
dalla tua grazia.
Ho dovuto riposare
ai piedi della montagna
senza mai sormontarla
ma Ti ringrazio
per avermi destinata a servire.
Non ad essere
una regina potente
ma un’umile serva.
Tu mi hai concesso
la contemplazione.
Ho contemplato la Tua Sapienza,
ho contemplato la Tua Creazione.
Ho visto da vicino
come Tu mi hai creata
e come Tu mi hai benedetta.
Ho saputo tutto di Te,
come ogni donna terrena
sa tutto dell’uomo che ama.
Ella lo conosce dalla sua infanzia,
lo brama nei suoi destini,
lo imprigiona nei suoi deliri.
Così è la donna che ama.
Ma Tu,
che non avevi principio,



mi hai sprofondata
nella carne angelica
dove non si nasce
e non si muore
se non con la sua resurrezione
e il suo grido.
Io, Maria,
sono il tuo grido, o Signore.
Col tuo grido mariano
Tu hai sconvolto le genti,
con i veli della mia castità
hai messo pudore
dove c’era vizio e odio.



Io Dio sono la pace
dei Tuoi Misteri,
ma sono anche colei
che si lascia trafiggere
come una peccatrice.
Sono colei
che paga tutti gli ostacoli,
sono colei
che muore d’amore.
E ho sentito,
nella dolcezza dell’adolescenza,
crescere quella croce
che mi trapassa come un’alba.
Io e Gesù crocifissi, Signore,
siamo lo schianto di Dio.



La Madre,
quella che come me
mangiò la terra del manicomio
credendola pastura divina,
quella che si legò ai piedi del figlio
per essere trascinata con lui sulla croce
e ne venne sciolta
perché continuasse a vivere nel suo dolore.



Potevano uccidere anche Maria,
ma Maria venne lasciata libera di vedere
la disfatta di tutto il suo grande pensiero.
Ed ecco che Dio dalla croce guarda la madre,
ed è la prima volta che così crocifisso
non la può stringere al cuore,
perché Maria spesso si rifugiava in quelle braccia possenti,
e lui la baciava sui capelli e la chiamava «giovane»
e la considerava ragazza.
Maria, figlia di Gesù.



Maria non invecchiò mai,
rimase col tempo della croce
nei suoi lunghi capelli
che le coprivano il volto.



E non venne fecondata da alcuno,
eppure generò come il poeta
cui basta uno sguardo
per riavere la sostanza del mondo.
Questo che gli uomini chiamano amore
non è altro che l’estensione
della potenza biblica che ancora vive
nei nostri momenti di agonia.
L’agonia non esiste se non c’è un lungo sonno
che ci fa leggere i migliori libri di questa terra.



Caro dottore,
vorrei scriverle molte cose ma non ne sono capace. Forse è venuto

il momento che sia lei a parlare in vece mia. L’altro giorno, quando
l’ho sentita andare via e avevo tanto bisogno di lei, mi sono sentita
tradita e ne ho sofferto fino a desiderare la morte. Per fortuna ho un
temperamento piuttosto sereno e così aspetto e semino con pazienza
le mie piccole cose sperando che, se non altro, diano un frutto ideale.

Così, caro dottore, perdoni le mie licenze e anche di averla fatta
oggetto di un amore che sta diventando ossessivo, ma vede, se io non
ho una base, non ho un sogno da custodire ed allevare dentro il mio
cuore, non posso più scrivere e di conseguenza non potrei nemmeno
vivere.

Accetti questo dono come l’unica cosa vera, pulita, serena della mia
vita. Saperla qui vicina a me e potere mormorare in segreto i bellissimi
versi di Lorca «Chiamami amore, grida il nome mio, non lasciarmi più
sola al davanzale!» mi dà la forza di resistere in questa specie di
riformatorio.

E chiamo riformatorio questo ospedale perché ne ha tutti gli
attributi. Perdoni, sto ridendo di cuore.

Adesso la lascio altrimenti finirei col ripetermi e siccome ho una
grande concezione di me stessa questo mi seccherebbe.

Volevo aggiungere un particolare: le punture di Vatran non mi sono
state ancora sospese. Perché?

Forse quando sarò guarita (se Dio mi darà questa grazia) potremo
diventare amici e forse no. Per adesso Ella è il mio unico sostegno e
potrei parlarle all’infinito di me stessa e di ciò che penso di lei, ma
creda me ne vergogno e per ciò mi perdoni.

Adesso vado a dormire, lì potrò liberamente pensare a questa mia



gioia così grande, così libera, pensare che domani la vedrò sia pure di
sfuggita e sentire tanta musica dentro il cuore da fare invidia ai
migliori maestri.

Buonanotte tesoro, il mio pensiero non ti sfiorerà mai con qualcosa
di men che puro. Buonanotte.



Tu non sai: ci sono betulle che di notte levano le loro radici, e tu non
crederesti mai che di notte gli alberi camminano o diventano sogni.
Pensa che in un albero c’è un violino d’amore. Pensa che un albero
canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa
vita. Te l’ho già detto: i poeti non si redimono, vanno lasciati volare
tra gli alberi come usignoli pronti a morire.



Io sono sommamente devota a ciò che tiene l’incantesimo della notte
e alla nostalgia del passato, vivo per i miei due passati, per i grandi
momenti della poesia, per i templi che cadono sopra noi stessi come i
virgulti di una rosa rossa. Ci sono vertici che sembrano silenziosi
asfodeli, la morte li ha congiunti insieme a tutto il valore eterno, e
dentro il divenire selvaggio di queste due voci ci siamo anche noi
povere mutile cose che siamo figli e anfiteatri di Dio, in noi si accende
il falò della morte e ciò che è eternamente vivo dentro la morte, il tuo
passato e la fiumana del tuo ascolto, ciò che rimane indietro di ogni
speranza e l’ultima terra del nostro ascendente, l’ultima pietà nascosta
e infine il tempo che balza in avanti come una gloriosa pantera
ansiosa della sua unica morte.



Tempo, grandioso il tempo della morte, un teatro immaginifico e
fermo, una parola distante. La morte corre sul labbro tuo quando mi
baci, ed io vorrei morire di quel freddo intenso che mi sento nel cuore
ed è colore e non capisco più che movimento fare per tornare in vita.
Se prendere la morte come un gatto: metterla piano sulla tua finestra.



Prendi queste gambe mie che han camminato tanto fino alla scoperta
del mondo, fino alla rosa dell’Occidente, fino a capire che tenera
rugiada è il mito dell’amore. Tu ti sfalderai dopo le pietre, diventerai
quell’anima di Amleto che ha dubbi sul costato del mio Cristo.

Oh, lasciati baciare amore mio, che trionfi la morte che ho nel
cuore, perché l’amore è come un sacramento, è la mia eterna croce di
sospiri.



Dio che scendi negli abissi profondi delle nostre passioni e temi i giorni
dell’uomo come le calamità peggiori. Essi uomini infangano le nostre
tempie, uccidono la poesia. Dio che tocchi l’arpa del nostro silenzio,
vedi quanti ruscelli della speranza non corrono più tra le nostre
montagne. Oh Dio pieno di arroganza e perdono, prendi le nostre
notti e cercale nei miti capelli delle donne, nei brucianti peccati, e
offendi la nostra carità.

Ciò che di tragico c’è dentro il corpo, ciò che di tragico c’è nei nostri
sogni, prendilo oh Dio innamorato, oh Dio vigilante supremo, noi
uomini cerchiamo il patire inutile, ma abbiamo una riserva di cavalli
per venirti a cercare.



Angeli,
geni universali del bene,
voi imperversate su di noi
come le nubi migliori della terra
e ci date un lavacro di lacrime,
lacrime che fecondano le nostre mani,
mani in attesa del grande giudizio.
Ma quando si alzerà il sipario della vita
e si vedrà di quale maschera ci siamo ornati
per non dare a vedere la nostra fede
e di quante parole sbagliate
abbiamo lastricato le nostre strade,
angeli, voi dividerete le parole buone da quelle cattive,
le parole inutili da quelle piene d’ira
e salverete le parole di pace.
E basta una parola di pace
a rendere esemplare il calice in cui Dio
versò il nettare della sua amarezza.
Fosse almeno nostra l’amarezza divina,
il pianto innumerevole di questa gente
che non sa redimere i propri dolori
e che se ne lamenta
come se il dolore fosse un castigo,
e invece è la copula migliore
con l’amore divino.



A mano a mano che avanziamo nella vita
come ciechi bugiardi
pieni di canzoni mortali,
a mano a mano che disimpariamo il silenzio
e che il silenzio non ci copre più,
noi sentiamo il grande vociare di Satana,
che urla e si scompone accanto alle nostre finestre,
come se volesse entrare dove c’è il tesoro
della nostra adolescenza
e lo vuole barattare
con un pugno di insani divertimenti,
mentre il nostro incedere verso Dio
era stato regale.



E l’uomo sacrificato a se stesso diventerà nemico a fronte di se stesso.
Urgeranno in lui gli specchi della latitanza e della fuga.
Si vedrà riflesso in mille orrori, non avrà conoscenza della sua

bellezza.
Ecco chi è Lucifero: il macabro risultato di tante colpe, di tante

fughe e di tante oscurità interiori.
Così i capelli angelici diventeranno un insieme di serpi, qualcosa

che dà raccapriccio, anche se un volto rimane bello.
E l’anima non darà più luce attraverso gli occhi, e anche se l’occhio

è luminoso saprà talmente di tenebre che gli uomini lo fuggiranno.



Angeli,
che percorrete le nostre stesse canzoni,
che radete il fuoco dell’Inferno.
Angeli,
che camminate nei chiostri degli uomini
dove c’è un silenzio di morte.
Angeli,
che sapete che lui è santo,
e sapete che da millenni l’uomo
steso per terra
vorrebbe mettere le ali e volare in alto.
Angeli,
voi conoscete la malinconia dell’uomo
che deve strisciare per terra
in attesa della propria morte,
e che l’uomo è simile a un grande cerbiatto
che si nasconde
e che è perennemente invaso
dal suo cacciatore.
Angeli,
che sentite lo stridio dei denti dei dannati,
che vi coprite gli occhi di fronte al dolore,
voi siete il miele dell’Apocalisse
ma ricordate il grembo delle donne.
Angeli, grembi di pace,
voi siete fecondati dall’occhio di Dio
e avete la ragione del silenzio.



Il vostro suono non è udibile dalle nostre
orecchie
ma sciamate come uno stormo di rondini
e non vi posate mai sul cuore di nessuno.

La vostra musica la odono i bambini,
i santi,
e anche gli eretici
che si sentono chiamati
a un inverno senza pastura.



Angeli,
che avete bisogno del suono,
angeli,
che non vi pentite.
Angeli,
che siete l’invidia e il desiderio dell’uomo.
Potesse l’uomo avere una sola delle vostre ali
per uccidersi di vero amore.



E così lui, che è la colonna assoluta del mio silenzio, lui che è il mio
vero amore, lui che non toccherà mai il mio corpo perché è un eletto,
verrà confortato solo dalla vostra fede, che farà vedere a quest’uomo
gli eterni domini di Dio.



Angeli,
il vostro occhio è cieco e vede tutto,
angeli,
il vostro occhio vede ed è cieco.

Angeli,
c’è una moltitudine di demoni
che vi perseguita
e c’è una moltitudine di angeli
che voi perseguitate.

Tra queste lotte,
tra queste stagioni orrende
di sangue e di morte
di morte e di pace
voi vivete,
UNICI GRANDI
STRATAGEMMI DI DIO.



Addio dottore,
caro buon dottore che non ha mai capito nulla e che non crede

nella cattiveria umana, che pensa che il cuore degli uomini sia bianco
come la neve delle sue montagne, addio, amico, confidente,
benefattore, insigne animo forse frustrato come il mio: non so ma ho
un ben triste presentimento.

Noi ci conosciamo da anni e in realtà non ci siamo mai conosciuti se
non traverso le luci sinistre del Noritren e delle altre diavolerie
farmacologiche e pure a nostro modo ci siamo voluti bene, a nostro
modo, io specialmente, abbiamo contato l’uno sull’altro. Ma adesso
non contiamoci più, noi non valiamo nulla perché siamo buoni e se
domani mi accadrà qualcosa si rammenti di me e del fatto che ho
guardato a lei come si guarda ad un seno materno per schiacciarvi
contro tante e tante lacrime che lei non ha mai raccolto ma che io ho
pianto in segreto. Addio dolce uomo disperso, ancora romantico come
sono romantica io, forse potevamo essere due colleghi, invece il
destino ci ha creato un rapporto di dipendenza ed io vengo da lei
come si va alla gogna o per scoprire il seno pugnalato da una mano
ignota.

Così, potevamo collaborare, invece ci perdiamo sempre di vista.
Addio mio caro e amatissimo dottore, sento che per me è la fine.

Sua A. Merini



GESÙ

Io che ho tre dimensioni:
la pietra,
la carne,
lo spirito,
io che non riuscirò mai più
a mettere insieme
queste fragranze del cielo e della terra,
io che dovrò amare il cielo e la terra
allo stesso modo,
io che non so più disgiungere
il bene dal male
perché mi sono fatto uomo
contro la mia volontà,
mandato sulla terra
come un pugno di grano sulle pietre
perché dessero lo spavento e la gloria
della creazione.
Io che sono uomo
e selvatico puro,
annienterò questi miei sensi
nel trionfo della croce.
Finalmente l’uomo non sapiente,
l’uomo di tutti i giorni,
l’uomo metterà fine a questo spavento
di essere uno e trino,
inchiodandomi a una croce



come una farfalla
che abbia avuto vita breve.
Volare tra le braccia di Dio
e poi tornare indietro.
Provare le sue carezze e il suo lievito.
Diventare il pane di tutti i giorni.
Solo Dio promette la gloria
e solo Dio fa conoscere l’inferno.
Come posso dire all’uomo
che io ho conosciuto l’inferno
attraversando la bontà di Dio?

Come posso dire ai miei simili
che sono trasumanato,
buttato tra le serpi e gli aspidi,
che ho visto le tenebre
e che prima di risorgere
ho dovuto bere a larghi sorsi
il dolore?
Dolore fisico e morale
e grande irrisione del cosmo.
Io ho amato il Padre
e l’ho disonorato
con la mia precarietà.
Io sono stato servito dagli angeli
e sono stato schiavo a mia volta.
Io,
re e servo.
Io ero giusto
e sono stato colpevole,
io ero una voce,
un canto di libertà,
e sono diventato un pezzo di legno,
e sono diventato da solo
lo stesso chiodo
che si è trafitto:



mi sono ucciso da solo.
Avrei potuto salvarmi,
mi sono annientato da solo,
avrei potuto credere nell’uomo,
ma ho preferito credere nelle sue parole.
Voi non conoscete la sua parola:
è un alito di vento
che alza gli oceani e li sprofonda.
Voi non conoscete le sue accuse:
sono terrificanti,
ma sono anche le accuse
di chi vuole la prova d’amore.
E io gliela darò:
carne,
spirito,
fuoco,
tutto ciò che è in me,
io gli dimostrerò il mio amore.



GESÙ

Maria Maddalena,
sei fatta di terra come tutte le cose del mondo,
ma il tuo volto, Maria,
va oltre le mie speranze.
In te vedo la creatura del Padre
e la creatura mia.
Sei fuoco e amore,
sei l’amore che incendierà il mio corpo,
ma sei anche l’amore
che lo renderà puro.
Tutto ciò che hai conosciuto, Maria,
è menzogna,
è al di fuori della morte di tutti i tempi.
Ma alzati,
tu sei la regina del mondo,
tu hai asciugato i miei piedi stanchi,
li hai lavati con le mie lacrime.
O Maria,
soltanto peccando
hai potuto conoscere
l’uomo che era in me.
Soltanto tu potevi avere pietà
dei miei piedi trafitti dalla stanchezza
e soltanto tu
hai potuto baciare i miei chiodi
prima della crocifissione.



Avevi capito tutto,
avevi già visto tutto,
hai conosciuto la carne dei peccatori
e hai baciato la carne dell’uomo giusto.
Perciò io ti salvo.
Non ti toccherò
come hanno fatto gli altri uomini:
bacerò la tua fronte di fanciulla
di cui tutti hanno abusato
perché eri soltanto una bambina.
In te rivedo mia madre:
tu, Maria, hai abbeverato il mio sangue
con la tua stanchezza
e hai bevuto le mie lacrime
prima che io le spargessi
sulla Croce.



Alzatevi dalle vostre sedie di dolore
e mangiatevi un corpo d’anima
e dimostrate a tutti
che senza denti voi divorate l’acqua
e che i secoli discendono dalle montagne.

Voi siete padroni dei secoli;
cosa vale un tradimento
di un miserrimo Giuda
di fronte all’incantesimo del mio respiro?
Io alito su tutte le cose,
sono il germe di Dio,
sono il fabbriciere delle nuvole,
dei tuoni,
delle profondità della terra.
Vi do il mio pane
perché sappiate di quanta abbondanza
un giorno voi sazierete la vostra anima.
Voi avete fame di anima
e io ve la regalo,
perché l’anima è come un feto
che sta nel vostro grembo
e non riesce a giungere
al nono mese
né riesce a risalire
le correnti del grande dolore.
Ma io vi stupirò
dimostrando che voi vivete



accanto all’uomo
che è identico a voi stessi,
che sono io,
io, la vostra anima.



FRANCESCO

Io, Francesco,
sono diventato il giullare di Dio,
ma il mio remoto cavallo,
quello che mi è morto a lato,
l’ho sempre sognato:
era una bestia piena di paura,
era il mio corpo.
L’ho lasciato morire
all’angolo delle strade,
e solo allora ho sentito
l’ignobile puzzo dei miei vizi,
della mia violenza.
Sono diventato il vertice della carità
perché Dio un giorno
immeritatamente
si è chinato su di me
e mi ha baciato le mani.



Ma Dio mi ha messo in mano
una cetra
e ho cominciato a cantare
le meraviglie dell’universo
e soprattutto le meraviglie di Dio.
Oh, è molto più del sole,
lo sguardo di Dio
raggiunge anche l’inferno.
Io sono passato dall’inferno
al paradiso del suo sguardo,
e anche se ero nudo
sentivo in me
un immenso calore.
Dio mi ha salvato
dall’acqua del tradimento,
Dio mi ha reso
apostolo di sogni.



Sorella morte,
cui affido le mie mani
stanche di preghiere e di voci.
Le mie dita sono flauti
per il Signore,
sufoli per gli angeli.
Come mi diverto a rallegrare
Dio Signore
morto in croce per noi.
Io nascondo le mie dita,
ma ponchi vedono
che ogni alba di Dio
nasce anche dalle mie mani
e che io, uomo infelice,
sono lo spartiacque del crocifisso.



O Dio
che mi hai dato in mano
l’origine dell’uomo e le sue calde radici,
pensa che dal Golgota
hanno divelto la tua croce
e me l’hanno piantata nel corpo.
Tu non sai quante torture d’amore.
Risveglio la tua resurrezione ogni notte
e muoio ogni giorno
nelle mie fragranze deboli.
Piantare Cristo in noi,
piantare la croce nel palpito
dei nostri visceri,
sentire la maternità del legno.
Gesù,
una scia di stelle
accompagna il tuo santo presepe.



Ciò che l’uomo trova inutile,
le cose più piccole, i più insignificanti silenzi,
Dio li trova estremamente preziosi.
Perciò io salverò ogni filo d’erba,
perciò le creature dimenticate
diventeranno le mie creature:
gli emarginati, gli storpi,
coloro che l’uomo
non vuol ricevere nel suo cuore,
ma che la morte abbraccia,
questa sorella che io amo sopra ogni cosa.



La perfezione è dentro la formica
e l’uccello che vibra,
ma non è dentro l’uomo che dubita.
Ecco qual è il male dell’uomo:
il dubbio.
Ma io ho la certezza che mi ami:
me ne hai dato prova
insegnandomi a morire a me stesso.
Sono diventato un unguento
per le tue ferite,
morbido, dolce, profumato,
per i tuoi piedi gonfi.
Ma un giorno,
un giorno, Signore, tu mi hai dato di più:
mi hai dato il dolore dei tuoi chiodi,
hai sconfitto e trafitto le mie carni,
mi hai fatto morire con te sulla croce.



Ho sentito i lamenti delle tue mani,
l’orrore e lo spavento della tua morte.
Come sono io più fortunato,
che ho ricevuto il vangelo
direttamente da te
e l’ordine di cantare
le tue ferite.
Io canterò il peana del tuo dolore.
Più fortunato di te, Signore,
io giacerò
attendendo che tu mi giudichi.
Ma prima di questo
ho sentito tutti gli animali del mondo,
tutti i sospiri di odio e di amore.
Sono stato pieno di cavalli in corsa
che correvano tutti
verso il traguardo del Regno.



E così nascono i libri, nell’amore, e così nascono i libri che nessuno
legge mai, e così il libro prima di nascere Dio lo deposita in te come
una manciata di fango che diventa luce.

Domandano tutti come si fa a scrivere un libro. Si va vicino a Dio e
gli si dice: feconda la mia mente, mettiti nel mio cuore e portami via
dagli altri, rapiscimi.

Così nascono i libri, così nascono i poeti.



La fuga

Lasciami alle mie notti
ed ai miei benefici di peccato,
lasciami nell’errore
se decantarmi è compito di Dio.
So che mi assolverai dalle mie
pene
ma ora lasciami umana
col cuore roso dalla mia paura,
quando sarò bassorilievo
al tempo
della tua eternità non avrò fronti
contro cui capovolgere la faccia.

A. Merini



Prima che si concluda

Prima che si concluda questo amore
lasci che io ringrazi il mio destino
per il bene assoluto che m’ha dato,
per la fame dei sensi, per l’arsura
che mi ha preso alla gola. Prima di andare
lascia che ti riporti sul cammino
dove giungesti, o mio sanato amore
così divino e immobile e lontano
ch’io non oso toccarti. Addio, mai Nume
fu più profondo e grande, mai d’altezze
tali giunsi al confine. Addio mio inganno
tacito e dolce come un grande lago.

A. Merini



Queste pietre miliari così fonde,
così ben levigate, un urto d’oro,
non le vedrò mai più, pare un delirio
dirlo così, mentre resiste il verde
dei nostri colli, eppure le pupille
mi si dilateranno all’infinito
finché la cecità forte m’incolga
e mi faccia rapire. I lenti passi
dentro questo ospedale, le sottili
meraviglie di un trepido racconto,
una mano che guarda od un sorriso
che ti levi di torno ogni lordura,
tutto io perderò, tornando fuori
all’aperto nel mondo che qui dentro
ove resiste un tremito o follia
qui si nasconde veramente il vero,
perciò ti dico, mentre ti saluto,
abbi pietà di me che non avrò
più mitezza né pianto e lungo i muri
scolorati del piombo, aggraverò
mortalmente la faccia, fin d’ora
io mi sento perduta, l’usignolo
già si tace da oggi. Addio compagno
dei miei sogni, nascosto desiderio,
pace stragrande, che ti salvi almeno
il mio ricordo poi che bieco appare
ai miei occhi infecondi, andrò domani
colma d’affanni a salutare appieno



ciò che mi resta, il nulla, e qui era vita
era trionfo e pallida misura
ma quanta pace, quanto amore e quanta
lunga preghiera, di nascosto, a sera…



FONTI

Lettere al dottor G
Non inizia più armonico momento; Mani vergini occorre possedere; Egregio dottore, le vorrei
dire molte cose; Cristo, il silenzio, quanto mi è lontano; Quando codesto dèmone mi assalta;
Quando hanno messo a Cristo; Padre, se amo e dimentico, perdono; Degli assalti meravigliosi
alla luce; Madre diletta, mia sognata e vera; Scrivo per dialogare con qualcuno; Caro dottore,
vorrei scriverle molte cose ma non ne sono capace; Addio dottore, caro buon dottore che non
ha mai capito; Lasciami alle mie notti; Prima che si concluda questo amore; Queste pietre
miliari così fonde.

Corpo d’amore. Un incontro con Gesù
Io che sono vicina alla morte; In ogni parte, malgrado tu fossi interamente ignudo; Ma io
vorrei venire da te; Gesù, forse è per paura delle tue immonde spine; E così nascono i libri.

Magnificat. Un incontro con Maria
Su questo libro tu sei sorto; Una voce come la Tua; L’anima mia scorre verso di Te come la
luce; Gesù è una fiamma d’amore; Miserere di me; Le mie ginocchia, avide di molto cammino;
Io Dio sono la pace.

Cantico dei Vangeli
Io che ho tre dimensioni; Maria Maddalena, sei fatta di terra; Alzatevi dalle vostre sedie di
dolore.

Francesco. Canto di una creatura



Io, Francesco, sono diventato il giullare di Dio; Ma Dio mi ha messo in mano una cetra;
Sorella morte, cui affido le mie mani; O Dio che mi hai dato in mano; Ciò che l’uomo trova
inutile; La perfezione è dentro la formica; Ho sentito i lamenti delle tue mani.

Poema della croce
La Madre, quella che come me; Potevano uccidere anche Maria; Maria non invecchiò mai; E
non venne fecondata da alcuno.

La carne degli angeli
Angeli, geni universali del bene; A mano a mano che avanziamo; E l’uomo sacrificato a se
stesso; Angeli, che percorrete le nostre stesse canzoni; Il vostro suono non è udibile dalle
nostre orecchie; Angeli, che avete bisogno del suono; E così lui, che è la colonna assoluta;
Angeli, il vostro occhio è cieco e vede tutto.

L’anima innamorata
Tu non sai: ci sono betulle; Io sono sommamente devota; Tempo, grandioso; Prendi queste
gambe mie; Dio che scendi negli abissi profondi.
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