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Mi hai sedotto Signore  
e io mi sono lasciato sedurre  
mi hai fatto violenza  
e hai prevalso.  

(Gerem. 207)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gratitudìne  
è la memoria  
del cuore.  

(S.M. Eufrasia) 
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Il mio cantico  
 
 
 
 
Ho paura de te : 
seguirti  
era avventurarmi in un labirinto,  
paura  
dì non poter più uscire. ' 
Tu  
mi avresti  
cancellata  
nella tua immensità,  
distrutta  
con Ca tua potenza. ' 
Tu  
hai la chiave  
dì tutti i misteri  
che abitano la mia vita. ' 
Tu,  
pugnale  conficcato nel mio petto.  
Tu  
ansia che mi dìvora. ' 
Tu  
invisibile,  
inconoscibile. 
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Tu  
presenza,  
Tu  
assenza 
Tu.  
che cerco da sempre,  
Tu  
da cui fuggo. 
Ti ho cercato,  
ho avuto paura dì trovarti.  
A Te  
si giunge  
sola attraverso Te. 
Se mi attrai  
corro lontano,  
tremo  
quando la Tua grazia  
mi sfiora.  
Nel sonno  
Ti invoco. 
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Il tempo  
scorre,  
fra le dita  
come grani dì una corona.  
Ore su ore,  
impastate  
dì: solitudìne,  
tormentosi dubbi,  
desideri,  
gioie fugaci,  
dolore,  
sogni.  
Io sono una linea retta,  
voglio  
fissarmi in Te.  
Tu  
sei la pienezza.  
Non voglio il Tuo Paradiso,  
non voglio premio,  
voglio sola perdermi  
in Te. 
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Tu  
mi hai segnata  
dall’infanzia  
quando  
incalzavano  
i passi  
pesanti  
dei Tuoi guardiani  
sulla mia anima bambina,  
sul muto cuore.  
Nei lunghi corridoi  
le ombre,  
inquiete,  
mi inseguivano.  
Nel silenzio  
greve,  
sognavo  
una finestra illuminata  
a sera;  
ghirlande  
di mele rugose  
appese  
per la fame dell’inverno. 
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Tu  
non mi hai fasciata,  
la Tua mano  
mi ha tenuta stretta,  
mi tiene ancora.  
Ti ho seguito  
su strade incendiate.  
Le mie ali  
si sono spezzate  
contro le sbarre  
della prigione  
dove  
Tu,  
come me,  
sei prigionero.  
Tu  
accusa.,  
Tu giudice. 
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Tu,  
padrone dell’inferno.,  
Tu,  
lontano  
nel tuo paradiso,  
Tu  
il vivente,  
io scintilla dì Te.  
Ho passato la fuga  
dei miei giorni  
cercando fontane  
per la mia sete.  
In estate,  
cercavo l’ombra  
che ricamasse  
sulle mie mani  
il Tuo volto.  
A sera,  
ero sola pelle piagata.  
Mi sono ferita in tutti i rovi,  
ho inciampato in sassi taglienti. 
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Nelle notti  
avare dì stelle,  
sui muri,  
si rincorrevano le ombre,  
danzavano  
la vita che sognavo.  
Prendevo le valigie del vento,  
andavo  
a una festa dì gabbiani  
in quel cielo lontano;  
il bagliore di un lampo,  
rendeva più impenetrabile  
il buio.  
Ti ho seguito  
a malincuore,  
recalcitrante,  
ma  
libera,  
irriducibile.  
Attraverso  
quali labirinti  
mi condurrai ancora? 
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Di nuovo al crocevia  
smarrita  
in una litania  
dì giorni anonimi,  
il mio cuore  
un campo dì battaglia.  
Sempre:  
Tu,  
Io.  
Ululare dì cani nella notte.  
Improvvisamente  
il germe  
maligno  
ha spezzato  
i sigilli delle mie fonti.  
Groviglio  
dì radìci inestirpabili,  
si è infiltrato nella mia carne,  
affamato  
vorace,  
subdolo  
è fiorito in frutti velenosi. 
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Chi sono?  
Ammasso dì carne informe  
amputata,  
mutilata,  
un mostro.  
Tu,  
dove eri  
quando  
smarrita,  
sul confine  
tra la vita e la morte, non sapevo  
più chi ero,  
dove andavo,  
in quella notte  
interminabile,  
sulla soglia  
del nulla,  
o dell’eternità?  
Non c'è ponte tra la gioia,  
il timore. 
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di incontrarti,  
l'estremo  
atroce dofore  
di lasciare le creature  
che amo.  
Passo  
dopo  
passo,  
ti raggiungerò.  
Mi riconoscerai?  
Avrò:  
un diadema di arcobaleno,  
un vestito  
di albe e tramonti,  
orlato di nuvole grigie.  
Uva e melograni  
reimpiranno  
i vuoti  
della mia carne  
dilaniata,  
violata,  
che ti appartiene. 
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Adesso,  
il mio corpo  
più non sopporta  
il peso del cuore  
divenuto  
asilo al dolore.  
Quando verrai?  
Sarà  
nel silenzio della notte,  
nello splendore  
di un giorno d’estate?  
Mi perderò  
in Te  
come l'aurora  
all’ arrivo del sole? 
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La mia vita  
ha conosciuto  
giorni bui,  
il viaggio  
all’interno delle mie incertezze  
era arrivato  
al limite dell’orizzonte.  
Mi dìcevano:  
“Ti brucerai le ali,  
imprudente falena,  
rincorri troppi sogni.  
Io volevo  
dare  
il Tuo volto  
ad ogni creatura,  
rendere,  
l’estraneo,  
mio fratello.  
Volevo  
porte spalancate  
alla misericordia, volevo  
una mia piccola oasi. 
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E  
Tu,  
mi hai dato un angelo,  
un amica,  
una sorella.  
Una sorella,  
promessa dì fame saziata,  
pegno  
dì solitudìne  
sconfitta. 
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Ci avviammo,  
pellegrine.  
su cammini  
sconosciuti.  
Nello zaino  
pane,vino,  
un briciolo  
di follia.  
A ritmare  
il passo,  
tante canzoni  
nefl cuore.  
Il tempo  
si è dipanato  
in stagioni impazzite:  
rosseggiar  
di papaveri  
in inverno,  
l’oro delle spighe  
riempiva i granai.  
Le tante notti  
avare di sogni  
e, la nebbia, 
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opaca,  
persistente  
ci hanno viste  
in cammino  
nella canicola,  
negli uragani,  
sempre,  
mano nella mano.  
Adesso  
segna il passo  
un ritmo lento:  
andante moderato  
dice lo spartito.  
Guardiamo l’infinito  
tessenado  
ancora,  
con scampoli  
di filo colorato,  
la tunica inconsutile  
per le Creature  
che  
Tu,  
ci hai affidate. 


