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La storia dentro la fiaba

“Quanto andare per tensioni” è il verso con cui Margherita Ealla apre questa 
piccola silloge. Ed è un verso che permane e si ricorda sempre, non tanto col 
marcare la tensione quanto nel presentare tale tensione con immagini che la 
richiamano, ciclicamente. Sta proprio in questo ciclo la parola di questa poesia, 
perché presenta attraverso la natura, un attraversare dei momenti vissuti e dei 
sentimenti, un aggrovigliarsi tra vita e morte, tra male e bene, storia e fiaba. Ogni 
poesia si presenta così come un piccolo quadro dove si mischiano gli elementi 
della terra con quelli umani: visione e sentimento. Il tutto è rappresentato in 
maniera così viva, che quasi sembra di toccare dentro il quadro il personaggio 
rinchiuso. Ritornano tra i versi degli elementi fondamentali per completare l’aria 
fredda ma mistica delle immagini, quali la neve, il vento, il sottobosco, la pioggia: 
dentro vi è un immaginario fiabesco e limpido, dove non manca l’echeggiare 
continuo dell’io poetico. La tensione dell’io sembra portare ad un insieme di 
immagini dove precisa e presente si fa la figura della morte. La morte qui non è 
solo “idea stretta”, ma anche come figura con un corpo: “non tocco, né sposto il 
cadavere”.  In questa poesia anche la natura sa morire: la neve che col suo bianco 
fa scendere nel “sonno le rose”; ma al tempo stesso si ribella: “nessun aquilone in 
preda del vento vuole morire”.  L’alternarsi di immagini fiabesche ad immagini 
introverse dove l’io affonda le sue radici in una sorta di storia sua, mista tra 
“dolore” e “sommo bene”, rappresenta una poesia che racconta una storia 
attraverso la fiaba, dove non ci sono vincitori o vinti, ma tutto meravigliosamente 
attende il suo momento per saper vivere e saper morire, come dentro un ciclo, 
infinito.

Anila Resuli
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*

Quanto andare per tensioni
mani nella sferza delle molle
e dove ti pensi, quanto più tirato, inafferrabile
arriva lo spezzarsi degli anelli
nervi come cinghie slabbrate di satelliti.



*

Ogni tanto la morte mi coglie in mille faccende
al più sopraggiunge, prendendomi di fronte.
Di prodigioso nessun segnale d'allarme
vicino all'argine continuo a piegare le calze
o cose del genere. Però le dita rimangono morbide
non tocco, né sposto il cadavere.



*

È che nessun raggio mi corre
passa le bende, tira le mani.
Non ci sono interruttori 
e i pianeti prigionieri arrivano 
in ritardo dal passato
come un suono di grammofono
come un bacio 
che ti riporta dolce nel vano.



*

Le mani atterrano per prime
e dopo che cadute, continuano a salire
(in alto un cielo minore che pesi poco come la neve)
ad un certo punto della creazione
fatte non per splendore, ma per posarsi ovunque
api di polvere in polvere. Beato polline.



*

Dopo di qui è neve
che scende progressivamente 
coprendo la meditazione delle erbe.
Di nuovo la mano potrebbe 
liberare dal sonno le rose
molte sorgono antiche 
o all'estremo appena compiute.
Ma la mano si incide stringendole
non giungono immense
e non tollera oltre.



*

Nel sottobosco le linfe
pronte alle catene, nessun aquilone 
in preda del vento vuole morire.
Però è infantile scavare senza avere 
l'idea stretta della morte, cosa la terra porta a galla
cosa echeggia su un'immagine che brilla
e dell'estremo nulla.



*

Cosa dardeggia: un osso nella zolla 
come un tralcio di luna a portata di mano.
È un profondo clandestino, può fare tanta terra
per uscire alla pioggia, giovane d'erba e di cascata. 
Oh il rintocco che lascia 
un grappolo fitto e l'inerte attraverso.



*

Sempre più lungo gli scalmi siamo mutati
e i remi fittamente domestici ci conducono a riva.
Che ne sarà di tutta questa schiuma
lontani dalla bocca centrale non c'è più parola
il mare diventa ordinario, riempito e poi svuotato di giorno
senza che salamandre di onde si affollino, i cui occhi 
sembrano escluderlo.



*

Seguendo le mani rigonfie, la superficie che sorge
nel tremolio chinato sull'orto
aumenta il senso di chiunque ha stretto un pugno di terra
per una volta il suo vascello di argilla
e si accalca in cerca dell'aria, di colpo il vento dell'albero
in alto i bambini giocano, il cervello è inquieto
e sotto l'allargamento dei morti improvviso.
Anni che non si bruciano, il cappuccio
del cielo di sambuco rimasto dietro.
    



*

Ma delle stelle non senti alcun manto
dove le cose a lungo si calmano, esci piuttosto dal velo 
come un bambino da dietro le tende, e la casa gioiosa disperde
per un attimo l'allarme. Mai moto fu più osservabile
e mai più resistente, alto dell'immagine
il bambino che vede è visto, non può deporre più lo specchio
perché la memoria lo attraversa tutto, gli marca il traffico.



*

Ho steso i dorsi illeggibili pensando che il piano 
rendesse le mani più inclini a svelarsi.
Ma il sussulto degli arti reca un fondale con molte variazioni. 
Per lampi i centri scuri muovono scintille partendo dalle orbite
e il nervo mobile giunto alle sabbie convoca gli strati profondi.
Poi che più ampi e torbidi, mobilitate le dita come omuncoli 
di pagine pagine comporre crisantemi bianchi.



*

La nebbia genera il primo mattino, la velatura del luogo 
sopra i trespoli. Nulla di nuovo sentiti gli esperti
i più sensibili arrivano ai boschi 
senza passaporti la leva dei cerbiatti che alzano il muso
apri il cappello piumato - senti, hai sentito -  



*

Occorre dare del suono a chi va nel profondo
non tutto arriva sul volto, anche se scruti ogni angolo
prendi quel bimbo che è appena sveglio
non ti sembra strano non lo sappia nessuno
da quanto lo tieni nel petto. 
Dal rinvio del dolore è un passo tornare a dormire.  
Che questo sia il sommo bene, per un niente che cade
salta nel buio preso come un insetto
il suo gioco da sempre nel petto: quello di un gatto contro lo specchio.
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