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Marta Mariani

VIBRAZIONI VISCERALI
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Il frullo che tu senti non è un volo,/
ma il commuoversi dell’eterno grembo.



Se vos avez de moi grant cure
Ne vos tendra pas fermeure

Que ne veigniez ici seure
Sans message, sans coverture

E quando il senso della vita
sarà chiaro, sarà meglio
che io non dica di non aver capito.

Che ogni dubbio si dissolva
sarà meglio.
E che l’alto pensiero
di me stessa
sia il mio faro.



CARIATIDE

La donna in cui mi specchio
è una cariatide
di marmo: lo sguardo
all’infinito
l’incedere sacrale.

Sorreggo con la testa
un edificio
solennemente
fra le omelie del tempio.
Ma l’empietà
la mia eresia
consiste in questo
tenere in piedi l’alto sacrificio.
Finché dura.

E mi sovrasta il peso
la mole
dell’architettura.



SENZA MASCHERE: DISVELANDO

Essere quell’acqua distillata
dalla torbida di un quotidiano fraintendimento.
Essere presenti nell’audacia del momento,
mostrare la natura più interiore.

Credere, aver fiducia che si possa
in questa società oppressa e rossa di una rabbia eterna
fermare e dilatare il piacere.

Io davvero voglio essere capace
di conferire, al tatto, un po’ di pace.



ALCHIMIA DEL DOLORE

Cerco la forza delle cose pure
il desiderio della notte e della luce.
Cerco il miele che cade dalle stelle.

E l’oriente sembra più vicino
e salgono i lamenti, le preghiere,
le sure del Corano, i Salmi, l’Ecclesiaste.

E la guerra conduce tutti a morte.
Nessun eroe è abbastanza forte
da sottrarsi.

Ma sulla sabbia non si può lottare
e il mare è un’onda che rifluisce e batte
a riva – eterno consumare e consumarsi.

Mi sembra facile schierarsi da una parte
gettare bombe, tombe.

E vedo che la morte cresce come i fiori
in mezzo ai campi, come i papaveri sul ciglio
della strada.
La vita è solo un sogno fra due veglie
la noia è una disfatta
una prigione, uno sbadiglio.



Ho l’impressione che sia assurdo
trascinarsi antichi pesi
sulla schiena.

Ad ogni giorno basta la sua pena.
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