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Grigio abbraccio a una pianura che guarda

è un venirci incontro di montagne 

a bordo cerchio di strade bagnate. 

In alto evapora il mio volto 

in alto intrecciato ai nomi 

e al sole seghettato a oriente.                                                                  

All'alba dei ghiacci cosa scivola dal Monte Nero?

Alpini andati a vento negli spiazzi degli ossari

divise scivolate nel lavatoio dell'Isonzo

nell'altro mondo.

Al fondo ora spumano i gommoni del rafting

colori arancioni sciacquano nei vortici della bora.

Dirimpetto alla paura

soffia in pancia il futuro del passato. 



Topolò

E d'inverno che faranno

les Tambours de Topolò?

Allineati sul lato della piazza

i bidoni aspettano i colpi dei nuovi arrivati.

Intanto la ruggine graffia la vernice blu

in alto il campanile dichiara il cielo e il confine

Qui vivere è stare a ridosso di ciò che può accadere.

Qui tutti – quei pochi - 

hanno gli occhi di quel colore

le finestre incorniciate nel verderame celeste

le guance arrossate dal freddo

e dalla grappa di contrabbando.

Ogni singolo taglio di pietra

lo sanno i polpacci dei vecchi

rimasti a presidiare l'ambasciata dei cancellati. 

L’asola

Dirimpetto a chi non ha risposto 

stare dalla parte dei cappotti chiusi

Tremare

all'insaputa della trama dei visi.

L'asola di essere capiti

sembra non coincidere con il bottone dei vivi. 



Da una camicia andata 

ora fai celesti grembiulini alle nipotine.

Armadi pieni abbiamo di scampoli cuciti e riciclati

fondali di cassetti a galleggiare sete ripiegate male

che nessuno osa mettere o buttare

come un grazie uscito male 

alle tue ore passate a risparmiare 

a imbastire un'arte.

Il piede sul pedale premuto accelerato

le mani strette al volante della Singer.

Ancora questo giro

ruota la gonna al valzer dei grilli

urtando le sedie, coi fianchi, in cucina.

Ascendenza

Ti vedo mamma 

nelle foto che hanno strade sfuocate

e fondali di gelsi a filare nei campi.

Ti vedo nella bellezza 

che ha lo sporco dei piedi nei carri di vendemmia 

e la vita di vespa nei giorni di festa.

Sorridevi

anche se il vestito era solo quello

anche se la foto in bianco e nero

perde il risalto ai tuoi capelli d'oro.

Dorata chioma

sola eredita` di miele scorre dalla tua gente

risale il pianto sciolto in gola.

Rosa

fra i gerani apparecchiati, nel balcone appari

senza foglie sparse, perse.



Programmo ora il mio business plan

fra sei mesi uscirà un alert.

La specie che temporaneamente chiamiamo umana

ha indurito i tratti del volto, ha contratto i muscoli 

del dono.

Gli antenati non possono capire la deriva delle 

menti nostre

ci danno le uova e la verdura che hanno coltivato

in orizzonti di semplicità e orti.

Ci danno quello che sanno.

Nella continuità che ci consoli 

arrivano badanti straniere.

Vengono dalla fame

fan ruotare le carrozzelle nostre

e ci fan vedere il tempo com'era, com'è.

Dietro alla schiena ci appoggiano cuscini

pensano alle scarpe che compreranno ai loro bambini.

Aliena nos a malo

Lo vedi è un salto sbagliato 

di generazioni che non sanno tenersi per mano.

Chi ha combattuto prima, molto prima

si arrende a un presente alienato.

Chi ha lanciato l'innesto

chi ha scalfito l'era della natura umana

nasconde le mani dietro la schiena e ride in disparte.

A che punto a che cifra tornare indietro

a che anno passato e plausibile tornare?

Gli antenati vengono dalla fame.

Lo spago taglia in parti uguali la polenta per i fratelli

nel fumo che sale la sospensione degli sguardi.

Il quadro alla parete guarda il nostro mangiare in piedi

la fretta efficiente che ci riguarda.

Il tempo dato è corto e serve ai miraggi della corsa. 

Ti ascolterò dopo queste quattordici telefonate

che vengono prima  di te, molto prima di te.

Ma tu rimani un attimo in attesa

ti ascolterò fra sei mesi.



Buoni propositi

Tagliare il rosmarino 

che cresce a sproposito in giardino.

Del glicine impazzito 

contenere la furia sconfinata sulla rete.

Via i nodi

via libera all'apertura alare dei grappoli.

Potare la catena matrilineare dell'ansia.

Incollare fogli di poesie all'inferriata.

Allineare le ciotole del gatto

e sulle unghie dei piedi lo smalto vinaccia.

Tenere a mente le parole

tenerle a cuore

saper rispondere a chi chiede.

Mettere i nomi sopra le torte

e sopra le impalcature niente. 

Urna vuota

Per dire cosa il mondo si ostina?

Per udire che cosa il popolo s'inchina?

Il conduttore alla televisione vuol sapere

quanti calendari ha fatto Costantino 

nel duemilanove.

Gli aspiranti sono pronti

bene informati 

allineati al gong

bene allenati da un ventennio di tivù.

Alle urne elettorali segnano la ics 

sul nuovo duce che persegue 

l'Italia degli imbambolati.



La strega dell'Ovest arrivò

soffiando aromi di lavanda e cedro

venne sola e accompagnata da lunari

venne da me perché io sapevo

la strada dei gelsi 

e il segno della chiamata.

E quando fui sul punto di comprenderla

lei cominciò a piovermi

a scrosci diluiti sulle guance 

e sopraffatta dalle voci che ascoltava 

preparò un falò, là nella spianata.

Braccia allungammo a contenerlo in cerchio

con gli antenati le mani degli esseri non nati

con l'invidia dei lupi che spiavano lontani. 

Nella notte di San Giovanni

bruciammo i vecchi pesi e 

i nuovi desideri

gli estratti conto bancari

e la parola poesia scritta su un foglio bianco.

A cerchio a turno

la rugiada del solstizio rimase a lungo

sotto la pianta dei piedi

obbediente all'elisir di iperico e fragole fresche.

Etretat

L'ultimo shampoo ha raspato via

l'odore salmastro dai capelli.

L'ultima ronda 

l'ultimo sguardo all'orizzonte

è quello del vento in capo all'onda

è del cielo rintanato sugli scogli. 

Un po' resta sospeso nelle voci dell'aria 

e poi rotola nei sassi di mare

fluido permane.

Qui dove nasce la luce primordiale 

un giorno ho smesso di farmi del male.



Cristina Micelli, nata a Udine il 06/11/65, 

vive a Basiliano (UD).

Considera la poesia una forma di resistenza umana.

Sue poesie hanno ottenuto dei riconoscimenti ad 

alcuni concorsi nazionali (segnalata al Premio 

Il Mulino nel 1996, Miramare di Rimini nel 2006, 

Malattia della Vallata nel 2009, seconda classificata 

al Premio Hombres Città di Pereto  - Sez. Diario nel

2006; finalista al Percorsi Luoghi e Paesaggi Umani

dell'Università di Padova nel 2008). Un suo testo è

presente nella raccolta Racconti Udinesi 

(ed. KappaVu 2007); sue poesie sono apparse nella 

rivista Le Voci della Luna (8 marzo 2010) e nel sito 

La Dimora del Tempo Sospeso.

Partecipa a reading di poesia, fra cui 

il Festival Itinerante Internazionale della Poesia 

Acque di Acqua.

Dici soffio dove altri chiamano il mio nome 

e di un canto gratis tu conosci il valore. 

Dove la voce diventa plurale tu mi fai andare

dove lo sguardo diventa frontale.

Interrotta la cornice

dai tuoi vetri cala una luce che combacia.

E non più donna non più uomo 

no par talian nè par furlan

fûr di ogni contraposision di bant

ognun se stes e contaminât

si lei el nestri cjalâ al doman

A ogni lidris sore dai claps 

si lee el respir ch'al à non uman. 



Festival itinerante internazionale di poesia e musica

organizzato da Associazione Culturaglobale

stampato nella tipografia Desinano di Palmanova 

nel giugno 2011

per conto delle Edizioni Culturaglobale

Cormòns (GO)


