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a mio padre  

La collezione di quaderni di poesia “Le gemme” è dedicata
a poeti contemporanei opportunamente selezionati, con il
proposito di rappresentare una summa della loro poetica.
L’intenzione, infatti, è quella di raccogliere le gemme di ogni
autore per sintetizzarne il discorso poetico e, al tempo stesso,
facilitarne la diffusione, utilizzando un formato semplice ma
elegante e di immediato impatto visivo. 

Nella convinzione che non è certo la quantità a determi-
nare la qualità, Progetto Cultura ha ritenuto qualificante dare
vita a questa nuova iniziativa editoriale nella prospettiva di
testimoniare momenti di elevata ispirazione poetica, tali da
potersi legittimamente inserire nel panorama letterario con-
temporaneo per la loro unicità e significatività, sia dal punto
di vista contenutistico che stilistico. 

“Le gemme”, pertanto, non vuole essere solo una collana
di poesia, ma una teca luminosa dove i poeti possono mettere
in evidenza i loro tesori.

Cinzia Marulli Ramadori

Le Gemme - Collezione di quaderni di poesia
curata da Cinzia Marulli Ramadori
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Un ricordo

ombre di gatti
sono strisce di bisce

serpeggianti verso gli orti.
Tutto è passato

ma sento ancora il profumo del sole
su quei drappi abbandonati al vento

(estate 1995)

T’allontanasti, e di nuovo nell’anima
si fece chiaro e deserto.

(Anna Achmatova)

4

5

testo Innocenzi le gemme:Layout 1  28/09/2022  11:39  Pagina 4



città di acciottolati liquefatti nella pioggia
città di vento e sole

di voci e di campane
e uomini vendevano gli stracci per vestire
giocosamente il nulla

città di mimi e attori
di manicomi e di ospedali

dove noi ci salutammo frodati di risposte
sul gradino di un portone infranto

non sono più nuova per te
in questa sottoveste usurata di silenzi

un bottone staccato
dall’occhio di un’asola in abbandono
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me ne sto
come una patata nella terra

avvoltolata tra le tue braccia – 
cosmo iridescente – sorridendo

che ci copra la sera

all’alba di un sei luglio

un gatto bianco all’alba di un sei luglio
ci spiava dal giardino di sotto
la sua voce che mi tremava accanto
alludeva a un amore scomposto

portava negli occhi un alone d’autunno
parlava una lingua di spettri di pianto
porgeva le carni a un dolore sedotto
al mondo un’età senza ombra di scampo

a buio svegliarsi e all’alba morire
restava sospeso il tempo della vita
da cinque dita spogliata d’azzurro
di questo vestito velato compianto

un gatto bianco all’alba di un sei luglio
ci fissava dal giardino di sotto
lasciava al nostro sguardo scoperto
nemmeno l’indizio di un tragico scherno 
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terzine d’inverno

ricordi, si essiccavano gerani
al tempo del nostro finto contratto
scaduto. fumo fitto di incensaglie

stagnava al chiuso
resisteva fatuo, rendeva visioni
come acqua ferma di vaso marcescente

Je n’ai pas oublié, voisine de la ville
Notre blanche maison, petite mais tranquille

(C. Baudelaire)

capitava l’aroma del caffè la mattina
a sollevarsi dai fornelli imbiancati

come sepolcri
ad approssimare l’ora del commiato
mia nottambula gioia,
a restituire il vero
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13

quando ci si chiede di te si pensa
che il dopo è un codice a barre sul nulla
agonie da camera di tarli legnosi 

che si sfrangiano
e si smateriano come cenere in un’urna
momentaneamente riposta
da offrire in pasto a un cetaceo di pietra
nella marina verde oltre il cancello

(a mia madre)

perché tu sei carni tremule
come farina complice, arresa

nell’ora del mistero

sei il ramo d’ulivo sull’erba in autunno
sotto la mano del falciatore
che ti solleva reciso in canto
nell’aria intrisa d’olio e di pruno

e del canto hai parvenza di mare
del frutto di scoglio la corazza
e l’ansia febbrile del non abbandono
nel palmo di chi ti coglie appena

di passaggio
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il tempo trascorso è come una foto
dove non sai se guardare o morire

ovunque tentato trapassa il morire
nel vaso debitamente deposto

non dire dove dilegua lo sguardo
fattosi scatto del muto sparire

non mi assolverai, padre
io non sono mai stata incolpevole
ho una ferita aperta tra le gambe
una piccola ferita potente

che mi rassomiglia di miele e sangue
chiara tuorlo liquame
giallo come la rabbia che mi prende
e fa’ che sia la mia dote di sposa

io che mi immergo sola in melma nera
perché il mio amato è muto per stanotte 
abbozzolato in mille carni e una

non mi conforterai, padre
ho una ferita aperta tra le gambe
me la detergo con il pianto ogni sera
fa’ che questo sale mi sia amante
franto come onda in mille forme e una
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il tempo anelato istante eterno

il tempo anelato istante eterno
è caduto come miele sul selciato

il tempo, profumo di pruneto
rifugio e scampo al tuo corpo voluto

la ferrea leggerezza che in te ho accarezzato
stasera serbo

scherzo di brezza su salice muto

Andria-Corato, 12 luglio 2016*

di tanto schianto
resta ferraglia in intrichi d’ulivo

mentre la vecchia nel campo miete il grano
e l’orologio il binario il capotreno
eseguono gli ordini della padrona

ho lasciato il cuore sulla terra rossa
tra lamiere e spighe è sbocciato un grumo
da frantumare in olio d’autunno 
e spargere piano sul tuo viso chiaro

ora che gioca al frantoio il tempo
un tonfo di carni partite al macello
mima lo scampanellio dell’arrivo

* in memoria del disastro ferroviario che provocò 23 morti e
quasi 60 feriti. 
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è un agosto strano
l’erba del prato non ingiallisce
il fogliame persiste sui toni del verde.
sbirci in altre vite, fai il conto del tempo
ti trovi indietro.
torni a guardare il prato, lui sa da sé 
quel che deve diventare.

dispersione

ovunque e in ogni tempo il taciuto
imperversa.
scosti lo sguardo dal vacuo della stanza
e chiosi che ogni esistente ha fine.
è sgombro di parole il corridoio

altrove traslate.
giugno senza attese le disperde
come oracolo di foglie indecifrato. 
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mi fa eco il tuo telefono 
spento. Sottintende che il suono subìto
è inganno, arduo liminare.
la nota di ferma presenza 
di là del frangente dei corpi
che frena diviso l’orizzonte.
di questo tempo spoglio sei tu l’evento
che a sfrangiarsi ricompare

può succedere che tu accada
al primo stormire del mattino
nel verde dei viali
può succedere che si alluda
ad un incompiuto abbraccio
se mai fosse scorso altrimenti 
il tempo, se mai fossi stato
raggio di spariti soli.
può succedere ci si consoli
di questa perduta luce
con l’abbandono alla mollezza
come quando a stagione dovuta 
si concede il biancospino

a mio cugino Luca*

*Luca Ugolini, architetto, persona di grande talento e sensi-
bilità, mancato improvvisamente a Venezia nel 2017 all’età
di quarantacinque anni. 
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divagazione d’acqua

tu dici essere saggio l’immobile orizzonte
la linea grigioretta della strada.
ma io amo la sponda che di traverso chiama
amo l’andare divergente
lo sbalzo delle ruote, lo scroscio
del torrente nel silenzio di un greto

la luce a mezzogiorno, ricordi
ci spiava, il fiume mi invitava: vieni, Ondina
la fiaba che giocavi restò incisa nel sole.
e amo il tuo stare, quieto, le radici che affondi
quando trapeli terra, amo il tonfo di remi del tuo passo
ma più di ogni cosa amo 

il tuo spogliarti, vero.
quando l’onda invade il monte e si ritira
e i paesi traspirano gore d’acqua
quello è il mio tempo

l’acqua che mi ha fatta disfatta
rarefatta

pelle di bambola, capelli d’alga. 
io prendo sembianza di statua di schiuma
e se taci e ascolti, fluisci a lembi in me. 
io sono una e molte, sono
un fondo di caffè, sono il Matto dei tarocchi
segno errante che interseca la luna.
tu dici essere saggio l’immobile orizzonte.
ma io amo la fronda 
che scardina il novembre, amo l’ombra che risplende
la rugiada che frantuma.

cosa tu sei
se non la foglia del gelso appena appesa
se non la mela morsa, triturata
se non la spugna intrisa

d’acqua fatta nera.
sei insieme tutto questo
e ogni cosa insieme è in te divisa.
tu sai il dolore che ti taglia

via dal mondo
come sulla pelle madida ferita.
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a te, mia ferita
sempre uguale, recidiva
che simuli giochi di sole
a te, che bambina mi tieni
che mi inganni
plastifichi forme, fantasmi
perché del niente mi innamori
e così vanamente ti nutra

a te, ferita che trattieni
questa levità di donna
dico alzati, cammina
impara l’impasto del pane
voci reiette, latrati di cani
percorri i passati universi
e assolvi ogni onta di male
da vacuo amore camuffata

disegna paesaggi di luce
se puoi, trascenditi umana.
trascorri e dilaga in parole
detersa

mai vana. 

a porti chiusi noi stiamo
sulla marina del cuore.
solo intoniamo cori univoci
quando autoctoni corpi

la terra sfalda.
abbiamo mutato la morte in matrigna:
ha figliastri e figli

non ci fa uguali

a mia madre, che mi ha insegnato
ad essere figlia della Terra
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delucidazione

ma io ti dissi solo di voler dormire
quando il tuo silenzio pesava come piombo.
nell’aria si infittiva un tanfo di sciagura
un nuvolo di mosche in me tornava.
ho preso il diazepam, ti scrissi allora.
da sinistra ogni uccello infido

sfrecciava.
un tuono di menzogna mi sfece come pazza
nei gorghi da complotto della sera.

a te che hai ispessito la pelle del cuore

a te che hai ispessito la pelle del cuore
con blasfemie irte d’olio bollente
darei le primizie del bianco
mattino. 
detergerei di te l’amaro
come questo panno liso il pavimento

se non ti scorgessi volto multiforme
strati di vuoto e di veleno
su scempi di ferite senza sangue
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la bimba con la piaga nel coltello
ignorava alfabeti d’amore.
affondava il seno nei costati la notte

come un’arma.
mendicava palpiti di carne
perché le fosse più lieve la vita
come ai sepolti la terra.
rinnegava radici e nidi
non chiedeva domani.
singhiozzava i nomi degli assenti, rincasando.
si forgiava la pelle con tagli di pianto
disincrostata 

sola.

non chiedere parola

ora che è scaduta l’ora di cercarti
sappi che la forza di un torrente
non ha eguali sotto il sole.
come vane erbe lui ospita e trasporta
così mi sarai con dolcezza nemico.
e pure la più mortale offesa

cadrà
a ricoprirti debole, a sparire.
fa’ allora che il luogo 

dove dovrò trovarti
non ospiti porte né muri
ma argini buoni e letti di pace
ed inconquistate altezze da scalare.
qui

non chiedere parola
ma rimani
in qualunque tempo e forma tu sia. 
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Postfazione

Questa scelta di versi comprende poesie già incluse nelle
mie sillogi scritte e pubblicate prima dei quarant’anni, fino al
2019: Giocosamente il nulla, Cerimonia del commiato, Non
chiedere parola. Negli ultimi mesi ho fortemente avvertito
l’esigenza di riunire quelle poche liriche che risuonassero tut-
tora in me, quelle che si potessero, a mio avviso, considerare
portatrici di senso oltre le contingenze che ne avevano deter-
minato la genesi. È nata così l’idea di questo volumetto, il cui
titolo, Formulario per la presenza, potrà forse disorientare,
data la mancanza di un nesso evidente con i testi, che recano
anzi, a più riprese, tracce di assenze, lacune e sparizioni. Que-
ste cadute nei baratri dell’assenza si sono rivelate tappe ob-
bligate di un percorso, esistenziale e poetico, che mi ha a poco
a poco avvicinato alla sostanza delle cose – anche attraverso
l’essenzialità della forma – nell’esercizio al qui e ora, nel co-
gliere l’unicità di istanti in sé perfetti, nel perseguire un bar-
lume di integrità nella frammentazione interna che sempre
ci abita. Questa piccola raccolta è per me un formulario per
la presenza, perché ogni verso è una pietra miliare in più
verso l’esserci, in me stessa e per me stessa, nel mondo e per
il mondo. Vuole essere un esercizio per travalicare la narra-
zione di un io intrappolato nel dolore, attraversare la parola
per approdare al luogo dove superarla, annientarla: «qui/
non chiedere parola/ ma rimani/ in qualunque tempo e forma
tu sia». 

Trattandosi di una scelta antologica operata direttamente
dall’autrice, qualcuno potrà considerarla un’iniziativa dai toni
autocelebrativi. In realtà il mio intento è un altro. Frenata
quella giovanile impazienza che mi spingeva a pubblicare,
possibilmente, tutto e subito, ora è giunto il tempo della ri-
flessione e della scrematura, di un punto nave da cui emer-
gano scorie e persistenze di un modo di fare poesia che
inevitabilmente si intreccia con le fluttuazioni esistenziali, da
un lato, e con i nutrimenti che il mondo offre, dall’altro. Al-

cuni testi sono stati sottoposti a lievi modifiche, quasi sempre
nella costruzione del verso, che merita grande attenzione poi-
ché, dal mio punto di vista, il rapporto tra la parola scritta e
il bianco del foglio che la segue o la precede rinvia alla rela-
zione tra il suono e il silenzio. «De la musique avant toute
chose» ebbe a dire Verlaine, un’affermazione che mi sento di
condividere pienamente.

In definitiva, mi piace leggere Formulario per la presenza
come la mia vera opera prima in poesia. Ringrazio chi vorrà
accoglierla in quanto tale.

Settembre 2022 
Francesca Innocenzi
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