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A mia madre che mi ha dato la vita
e alle mie nipotine per continuarla. 

Ai miei figli Luca e Pietro per averla riempita. 
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Stelle

(Prefazione)

Mille notti sono passate
a guardare la luna,
misteriosa, inaccessibile,
lontana con quella sua luce
di ghiaccio.

A lei mi rivolgo nei miei sabba
di spirito danzante.

(Viviana Biagioli, da “Itinerari”)

Meditazioni e riflessioni si mutano in Viviana 
in parole che hanno rintocchi di pioggia, di goc-
ce d’acqua che scivolano e passano nel profondo 
dell’essere.

Percorsi, non più silenziosi, che portano avanti 
e indietro, mutando il tempo in un passaggio dai 
confini presenti e sottili.

Non più un diario segreto e taciuto, ma voce 
che si fa terra e testimonianza d’esistenza.

La consapevolezza, comunque, d’aver co-
nosciuto l’amore, come dice in versi che fanno 
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pensare e guardare oltre la sabbia della clessidra 
della vita che scorre e si sfa come grani di sale o 
attimi di sole e d’ombra.

Per Viviana le persone, nella loro semplicità 
e complessità, sono granelli di malinconia, mo-
menti di gioia, silenzi e occhi che s’incontrano 
nella via misteriosa e reale dell’esistenza.

Attraverso sé, le proprie vicende e sensazioni, 
scruta e guarda il mondo, accettando la sfida d’es-
serci qui e ora, senza rifugiarsi in sistemi di illu-
sioni o perdersi in fughe facili o mistiche (ideolo-
gie, credenze assolute, dogmi, verità immaginate 
o sognate, religioni, filosofie solo nichiliste o di 
altri universi, ecc.).

Metto la vita in un angolo / e la guardo. // Mi 
sento distante da lei / come se la musica / fosse diven-
tata rumore. // Avvizziti e stanchi // i fiori dell’ani-
ma. // Vedo la mia assenza / e tutto mi appare / sotto 
uno strato di polvere / che non tolgo. // Prepotente il 
sole / mi sfida. (“Angolo”)

Non c’è la rinuncia, anche se scrive Le mie ali 
di farfalla / mi fanno volare basso oggi, ma il sen-
so della vita che è fatta di passato e presente.

La poesia diventa una sorta di specchio in cui 
guardarsi e, guardandosi, sentire il mondo che 
cambia o non cambia con i suoi microcosmi e i 
suoi colori più o meno intensi o sommersi.

Apre la finestra degli occhi – del cuore, del-
la mente, dei sensi – sulla molteplicità dell’essere 
che è percepibile nel tempo fuori e dentro noi.

Non riesco a definire i suoi versi tristi, se mai 
malinconici, ma di quella malinconia che è una 
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allegria nascosta e l’autrice sa che tutto è nella vita 
che scorre lenta o veloce.

Il sole attraversa le nubi / si posa sugli alberi / rige-
nera i prati. // Diventa tramonto / la sera. (“Attimi”)

Viviana è una donna che ha vissuto la spezza-
tura del grigio e il nero fantasma degli alberi, ma 
nel suo cuore e nella mente il desiderio rimane 
vivo, bosco a cui avvicinarsi con cauti passi per 
vedere squarci di azzurro infinito fra sterpi e rovi 
intricati.

E ti viene da scalare la parete della sua roccia che 
qui appare come poesia, dirupo e slancio di parole. 

Senti che c’è un altrove da conoscere ed esplo-
rare, un po’ come quando Edmond Jabès, che 
viveva la scrittura come una sovversione non so-
spetta, suggeriva Scrivere è affrontare un volto 
sconosciuto. 

Viviana, viaggiatrice mai distante dalla realtà, 
inizia e testimonia in questa sua raccolta di poesie 
una nuova avventura dell’esistenza.

Inebriarsi di gente e di colori, di odori, senza 
mai smarrirsi o assolversi, è la sua forza poetica 
che s’esprime in una melodia profonda ove ogni 
segno è l’intersecarsi di linee ed esperienze. C’è lo 
scintillio delle stelle, lontano e indecifrabile, e ci 
sarà oltre la sua presenza o assenza.

Non invade spazi, non fa funambolismi lessi-
cali, non s’approfitta delle parole per nascondere 
o far sfolgorare la verità che avverte nelle cose che 
ci sono e nelle realtà che ci saranno.

Pare quasi che il suo verseggiare sia un nuovo 
partorire il mondo.
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Non saprei bene spiegare queste immagini che 
mi sovvengono, ma le sento vere come queste sue 
parole: Io sono spiaggia e albero. // Accolgo l’onda che 
si ferisce / e respiro con le foglie e i fiori. (“Itinerari”)

Un diario intimo, fatto di polvere e spiragli, che 
ha una trama visibile e invisibile di sensi, episodi, 
eventi, momenti, venti che soffiano o mancano.

Ora non c’è più timore a rivelarsi, poiché la 
nudità – che è essenza della poesia e della vita – 
non è da chiudersi in un pugno rabbioso o dietro 
una qualsiasi maschera sorridente o imbronciata. 
Non è più il tempo di farlo e dentro i torrenti 
scorrono impetuosi premendo sul tempo che re-
sta e che passa.

C’est la vie!
E allora la poesia diviene respiro e gemito, mu-

sica, gemma e radice: Uno spasimo verso la Verità, 
/ verso l’essenza della mia vita / e di quella degli 
uomini tutti. (“Musica”)

Jabès scrive: «La poesia fa trasparire dal suo 
fondo un respiro, una riflessione riversata nello 
spazio della parola. Insedia la sua tenda nel ter-
ritorio bianco, si riveste di un significato. La sua 
finalità è realizzare l’inatteso, disorientare le coor-
dinate del lettore mettendole in discussione, de-
molire per ricostruire aggiungendo nuovi luoghi 
di percezione».

Un filo lega il passato alla vita che sarà, questo 
Viviana lo sa, e non è coincidenza o casualità che 
questo libro inizi con un ricordo della madre (che 
non c’è più) per finire con i versi per la nipotina 
che sta per nascere dal ventre di un altro fiore fem-
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minile e per l’altra ancora piccola che la guarda con 
occhi sorridenti insegnandole la leggerezza.

Il nome della nascitura sarà Anna, un palin-
dromo, come quello della nonna.

È strana e misteriosa la vita… entrando 
nel Battistero di Firenze, sul lato Est, presso la 
Porta del Paradiso del Ghiberti, c’è una lastra 
marmorea – in origine collocata presso la porta 
Nord – con inciso lo zodiaco e, al centro, un 
sole circondato da una misteriosa scritta (detta 
il rotor) che può leggersi anche in senso inverso: 
«en giro torte sol ciclos et rotor igne», così impro-
priamente tradotta: «[io] sole col fuoco faccio 
girare tortamente i cerchi e giro anch’io». Anche 
la raccolta di versi di Viviana, nella sua architet-
tura, ha qualcosa di ellittico che lega il futuro a 
ciò che è avvenuto, la parola detta a quella che 
sarà da altre/i ascoltata, la sacralità dell’esistenza 
alla materia che muta e pare rovinarsi o altrove 
rigenerarsi.

Una sorta di messaggio in bottiglia, criptato e 
comprensibile.

Heinrich Böll, premio Nobel per la letteratura, 
scrive in un suo saggio: «La lingua, per chi scrive, 
è come un’amante che ha in serbo un’infinità di 
doni: essa è pioggia e sole, rosa e dinamite, arma e 
fratello, e in ogni parola è sempre contenuta una 
cosa, anche se invisibile, muta: la morte, perché 
tutto ciò che si scrive è scritto contro la morte».

E Viviana, per le sue nipotine, compone con 
dolcezza e amarezza questi versi che concludono 
la sua raccolta di attimi e pensieri profondi:
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Bambine mie / e mi rivolgo / anche a te / che 
non sei ancora / nata. // Vorrei parlarvi / di questo 
mondo / che gira impazzito / intorno all’avere, / alla 
prevaricazione, / all’affermazione / inconsulta e ste-
rile / di un “io” / che diventa gigantesco / nella sua 
deformazione / individuale. // Si perde il respiro / del 
vento, / il calore del sole, / la sua luce / che è la fonte 
/ di vita. / Non ci accorgiamo / di calpestare la terra 
/ distrattamente, / lei, che è madre / di tutti noi. // 
Guardatela sempre piccole / e rispettatela, / spiate 
le meraviglie / delle sue forme di vita. / Guardatela 
mentre / il sole l’abbraccia / e la illumina. / Insieme 
intonano / un canto perfetto. // Ascoltate il vento / 
che intreccia / melodie ininterrotte / mentre tiene in 
vita / il fuoco perenne / dell’amore. // Vivere vuol 
dire / conoscere. (“Parlarvi”)

La vita continua e fluisce, meraviglia e ferisce, 
scaldata dal sole, annuvolata e incupita dai tem-
porali, illuminata dal misterioso chiarore della 
luna e dal luccichio di astri lontani e sconosciuti.

Alessandro Scarpellini
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Ho il tempo

Ho il tempo per entrare in frammenti di vita
e giocarci.
Ho il tempo di giocare
con i frammenti di vita.

Ho il tempo della contemplazione.
La contemplazione mi emoziona.
Ho il tempo di leggere, di imparare
e ho il tempo dell’indignazione.

Ho soprattutto il tempo dell’ineluttabilità:
guardo mia madre morire.
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Terra madre

Terra arida solcata 
da screpolature profonde
come ferite: la fine.

Terra sofferta, terra improduttiva,
terra bruciata: il niente.

Terra desolata senza germogli,
il seme disperso, lontano, altrove.

Terra che muore in aneliti 
di sete infinita.

Terra mia, terra feconda un tempo
terra che vuole darmi il suo addio.

Terra madre di tutte le madri
terra che genera
terra che soffre.
Terra di legami profondi.

Terra di amore…
è nel tuo abbraccio che mi ritrovo.
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Alternanza

Spuntano le foglie
e si preparano al nuovo giorno.

Foglioline tenere e delicate
che inventano la vita.

Spuntano e occhieggiano
alla natura intorno.

È speranza, è attesa
il loro esporsi al sole.

Vecchie querce che si perdono
nell’abbandono di sé.

Lasciano spazio
alle rinnovate creature.
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Sogno

Cosa siamo, ispirazione?
Forse...
Bisogno di favola?
Anche.
Abusiamo della parola sogno?
Possibile.
Ma cos’è la vita senza?
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A te

Voglio parlare con te
di quel tempo lontano
quando bastava
uno sbattere di ali
o un cinguettio
che sapeva di canto
a farci sentire felici.

Ora che il tempo
ci ha attraversato
e sconfitto
una sola musica 
continua a regalarci
le sue struggenti note:
la consapevolezza
di aver conosciuto
l’amore.
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Altrove

Mi sono allontanata
in uno spazio
senza tempo.

Tutta la natura
racchiusa in un’icona.

Alberi, prati, fiori, arbusti
disseminati nei giardini
della mia mente.

Lecci sempreverdi,
pini profumati
margherite
il mio mondo.

Tu sei là e guardi
ma non hai gli stessi occhi
e non lo stesso dolore.
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Semi

Ancora una volta
hai interrotto
il mio cammino.

Tutto si è mescolato
come in un vecchio
mazzo di carte,
i jolly perduti
tra mille cifre
come i bilanci
della vita.

Un sole timido
si affaccia
e i cuori diventano cuori
tutti insieme,
i fiori si raccolgono,
i quadri nella stessa cornice,
le picche le lascio a te
per farne quello che vuoi.

Riprendo la partita
con la gioia
di un sorriso.
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Angolo

Metto la vita in un angolo 
e la guardo.

Mi sento distante da lei
come se la musica
fosse diventata rumore.

Avvizziti e stanchi
i fiori dell’anima.

Vedo la mia assenza
e tutto mi appare
sotto uno strato di polvere 
che non tolgo.

Prepotente il sole
mi sfida.
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Aquilone

Mi lascerei trasportare
da nuvole bianche e soffici.
Potrei entrare e uscire
a mio piacimento
e farmi aquilone.

Le mie ali di farfalla
mi fanno volare basso oggi.

La terra va vissuta 
da vicino per assaporare
il nettare dei suoi frutti.

Ti ho guardato.
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