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A te... mia dolce poetessa del Nord: Nina Nasilli, a te che, fra olezzi di 
menta piperita e gelsomini gialli, lenta, lenta sei giunta come una lucciola 

notturna in risposta a una mia preghiera.
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Sono cresciuti i fanciulli

Sono cambiate le rotte delle nude caviglie.
I silenti infanti, sono diventati inquieti fanciulli. 
Poeti, viandanti in cerca di patria.
Quale meta per risanare le ferite di ieri?
La poesia li lega con lunghe funi
Di tanto in tanto, di notte, s’intrecciano le vite straniere
e il pensiero, lucciola, svolazza.
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Parole e illusioni...

Astratte bellezze fermatevi,
Indicatemi la strada per i campi al vento. 
La sponda notturna popolata da echi.
È ora per me di partire,
Di baciare i crepuscoli ebbri d’orizzonte,
Di legare la rugiada dei gigli gialli.
La stagione dei bardi è matura d’uva.
La bocca, timorosa, delira di poesia.
Soccombe la solitudine poetica.
Al cuore, silenzioso, giunge un fiore notturno.

Il giglio: simboleggia la nobiltà e la fierezza d’animo. È il fiore ideale 
da regalare a una donna fiera, onesta e di classe, per dirle che la 
consideriamo una regina.
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Ti penso

Mi disperdo fra i suoni della tua poesia.
Ogni nota libera taciturne riflessioni.
E nel profondo m’accarezza il nobile pensiero.
Sei la poetessa che vorrei scoprire,
Che si nasconde fra inesauribili storie,
Che senza rifugio viaggia in estremo.
Hai scosso il silenzio della mia solitudine poetica.
Mille cicale insistono dal tuo lontano, come richiami astratti.
Mi sento inspiegabilmente ridicola fra il caos delle visioni
E le disarmonie che hai conosciuto.
Ti penso,
È distorto ciò che sei:
Un’apparenza surreale,
Una voce ferma che a volte sento vicina,
“Un’idea?
Un ideale? Chissà, forse”
Eppure ti ho cercato in questo mondo, 
Frantumando incognite e assurdità.
Eppure sei arrivata tu a mutare il mio dislessico autunno.
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Magnolia di maggio

L’amore che tutto sovrasta si è donato — fascino —
L’ha adornato il gaio mattino di maggio.
Dal ventre del vento... l’infinita tenerezza.
Galleggia ora, nobile, conscia di deliziosa primavera.
Il cuore scandisce tracce di parole.
Mi fermo, ascolto.
Il mondo, mutato in festa, sintetizza il miracolo.
Chiara, di fragili emozioni volge lenta.
Sorrido... e abbraccio terra e poesia...
È nata la mia magnolia di maggio...

Magnolia: nobiltà
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Dacché tu ci sei

Dacché tu ci sei
Conosco l’essenza delle mimose.
Ti ho incontrata in fondali complicati
E ho visto le virtù di mille versi.
Il tuo linguaggio, poetessa, mi è nuovo,
Vanta ascese folli, 
Solchi profondi, altopiani di emozioni.
Reggo la voce matura del tuo ieri
E oso parole, fuori dalle mani,
Perché tu sorrida alla giovinezza.
La dolcezza veleggia e schiocca come un seme nella notte.
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Surreale

Di notte, 
sotto coperte piegate
Si scrivono miscugli d’albe.
Il cuore devoto diventa surrealista.
Ostinati s’impongono i cosmi.
I canti dei grilli non hanno confini.
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Un fiore insonne

E mi vergogno se mi definiscono poeta.
Io non sono poesia
Io sono un fiore insonne,
Un’ellissi complessa
Una lingua superflua.
L’inquieto è ebbro di luce,
Il sereno tragico e silenzioso.
La notte giunge l’arte della malinconia.
E sogno, sotto attimi di febbrili versi,
Ma non chiamatemi poeta 
Io... io sono un fiore insonne.
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Eppure

Eppure io ti ho vista...
Nascosta nell’andatura lenta dell’illusione,
tra i fiori e le poesie,
Nell’immediato dire dei gelsomini notturni. 
Tutta la bellezza si schiude nella tua mano, poetessa. 
Mille foglie di alloro s’affacciano. 
Impetuosi fioriscono gli steli snelli.

Alloro: trionfo
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Anima astratta senza voce

E sei arrivata tu fra cielo e preghiere
— anima astratta senza voce —
Il destino antiquato ci ha indotto ad avvicinarci.
— fili di un ignoto gomitolo — 
Mi lego a te e suggestive parole decantano estremi cieli.
Ho paura di ferirti con la mia possente impazienza.
Voglio essere una gentile trasparenza.
Assimilare la tua fanciullesca poetica,
Finire il giorno in tracce confuse,
Gentili silenzi.
Cerco in te il verso mai giunto,
La voce impura quotidiana,
L’addio dei pensieri notturni,
Il dolce poetare.
Desidero poter sfiorare un frammento delle tue virgole
Riempirmi di surreali versi...
Vorrei che un po’ del tuo cielo appartenesse a me...
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Le dita consapevoli, a lungo vagabonde

...E giovane la trama tessuta, ora, 
Che tracciata l’anima, esegue forme d’espressione. 
Conciso — forse distaccato — 
Secco — forse offeso — 
E l’inquieto reca stuoie d’ombra. 
“sottile la pioggia batte” 
Riconoscerti? Sì 
In sommessi sguardi sballottati dal vento.
S’allungano le stelle, 
nell’opera notturna s’ode la tua voce.
I battenti si chiudono
E lenti i passi girano in tondo. 
Attraverso il fischio di un treno, le mani rosse,
Laggiù, si muovono un poco. 
Nasce il narciso della poesia.

Narciso: l’amor di sé
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Perché è giusto così

Sono le tue parole a lenire il mio inquieto animo.
Questo tempo, che tutto esalta, mi coglie impreparata.
Sepolta, la purezza del pensiero, non sarà più. 
Mi dici: «Un destino inesorabile è dare parte di noi, poeti, 
in pasto al mondo. Perché... è giusto così».
Che fiore hai colto all’ombra del tuo alloro, poetessa?
Dare è il pegno d’amore più dolce,
Dare è il pegno d’amore più faticoso,
A dare non ci si abituerà mai...
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La danza

È venuta danzando su lembi di silenzi la mia poetessa di Padova.
L’arte della lingua le cinge il capo di alloro.
— Quanto ho desiderato la rotta del tuo piede — 
La mia veste sottile persiste di vuoto. 
E mi struggo perché non sono poeta.
Quante moltitudini stanno sulla tua nuda bocca,
Quanti fili d’aquiloni in raccolta nelle mani.
— Ti ho aspettata alla finestra, curvata fra flutti di poesie — 
S’è persa la solitudine poetica, l’incorporeo verso.
La sera s’adagia presto, 
il pensiero sorge gigante.
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Nina na... Nina... na... di Padova

Giunge una nenia, questa notte, alla finestra.
Il chiaro di luna accumula aloni d’emozioni.
Si adagia il surreale. 

Per stazioni e scalinate finiscono le disarmonie 
E il canto imperfetto rapisce.
Nessuno può sognare il colle rosso...i sospiri suoi notturni.
«sei tanto bella nenia»...
Sperduti i sensi guardano stelle cieche.
Tutto diviene filosofico sentimento.
Invisibile romanticismo.
Non ho voglia di assonnarmi dietro guance di versi questa sera.
Voglio unirmi al canto del coro,
All’aroma dei fiori.
Intrattenere la timida ospite alla finestra.
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Un fascino pungente

M’illude la forza del fascino pungente,
La poesia dentro abbonda di bellezza.
I versi, sono forse semi di follia? Fuochi naturali?
Tempi timidi? Richiami universali?
Mi chiedo se tu lo sai...
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E ti vedrò...

E ti vedrò arrivare dalla tua terra straniera, poeta.
I tuoi passi, affogati di notte, 
Mi esorteranno a seguirti.
Perdute vivremo, come fischi emessi di un treno
E ci mostreremo inquiete di essenzialità,
Spoglie di cementi.
Sorrideremo fra le righe 
E il tempo seguiterà senza noia.
Sotto una pioggia commossa di ciliegi in fiore.

Ciliegio: buon auspicio, felicità, affetto, amore.
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Con il silenzio delle farfalle

— E m’accarezza la poesia di notte — 
Come un amante fra le nubi m’appari,
Conosco il tuo sguardo uomo.
Non arretro più al tuo regale cospetto.
Sono donna, desidero amare.
Voglio la seta di ogni tuo bacio,
Il fascino malinconico delle tue lingue,
Il decoro del tuo petto fra le mani.
Amami uomo, amami poesia, 
Con l’ardore della notte,
Con il silenzio delle farfalle.
Amami sul tuo inquieto vertice,
All’ombra del pensiero.
Qualcosa, all’alba,
Fra le mani e la bocca 
Ornerà il mondo.



23

Rampicanti di rose selvatiche

Piroetta la notte.
Inizia la danza del lento crepuscolo.
Tra lontani orizzonti e umidi venti,
Si srotola la tua estranea presenza.
Dal nord giunge la poesia.
S’intrecciano i versi, fra sillabe di nebbia e ghirlande di fiori.
Poetessa, la tua radice taciturna popola la mia testolina riccia
E di colpo la solitudine poetica migra 
come uno stormo oltre le alture.
Tristezza tanto grave non sei più.
Nella mia serra questa notte ho reciso una dolce rosa selvatica.
L’autunno è lontano dai miei colli

Rosa rosa: tenerezza.
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L’esuberanza giunge dal nord

Credo nel sonno estinto,
Nelle riserve delle parole... nei segni.
Il vento marca storie scomposte,
Carezze d’ombra e narcisi.
Pallido, soccombe il lamento della solitudine poetica.
Il mistero giunge esuberante dal nord in un corpo di donna.
In lei tutta la nuda sostanza della poesia,
La dolcezza matura delle spighe, il suono del mondo.
S’illumina il volto di poesia.
Il silenzio delle emozioni giunge come un gelsomino giallo.

Gelsomino giallo: gentilezza, candore, eleganza e nobiltà.
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La filosofia all’alba

E freme il cuore dentro il cerchio gentile della notte.
Mi sveglio scalza e confusa sul confine dell’alba.
Come l’altura inorgoglita, volgo lo sguardo all’ oriente.
Aspetto il seme della parola. Il segno atteso.
Mi abbandono,
Mi anniento.
Il verso sale di pienezza selvatica.
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E mi sento poeta

C’è un chiacchierone vagabondo che interrompe il sonno.
Sconosciuti occhi mi chinano il capo.
Con ritmato fare s’aggrappa mormorante alle labbra.
E mi sento poeta.
Il gelsomino bianco della baia del Nord 
riveste il mio ieri solitario di mille fiati.
È arrivata silenziosa l’umile compagna della poesia,
Il fasto della filosofia,
Sei arrivata tu.
E mi sento poeta...

Gelsomino bianco: amabilità, affetto, è il fiore della timidezza da 
usare quando ci si vuole esporre ma non troppo.


