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Pizzi Cannella
Titolo: Disegno del Nord
Tecnica: Mista su cartone

Dimensioni: 37x27 cm
Anno: 1983

Collezione privata



A M. che ha rappresentato tutta la mia giovinezza



Penelope ad Ulisse

Quasi fulmine
il tiglio alle tue mani, la tela
a che il rogo delle palme
e degli aghi si compone
se io al bistro degli zigomi
riposo il condividere
dell’acqua e mi muovo –
mossa dalla stessa corrente
delle spore – come innervassi
all’interno del corpo le dita
e per alga, muschio, velo
che al Nord porta ambra
e carne,
sia il mio passo
alla riedificazione
degli oggetti non la rocca
del colore e del vetro
ma sale posato
oltre i rami.



Ulisse risponde a Penelope

Quasi che il Nord confidi
la gravità sull’unghia
e salite prive di materia
in te
esali,
sino all’onda che frena
la mano
e punge di manie
ondeggi, il mais migrato
in losanghe di luce
all’odierno Oudeis – moglie
eterna alle piante
prima che il velo
si disfi nella sua identità
di ferita lungo gli oracoli
e la resa assoluta
della linfa,
anche
a candele e steli
di un io,
nella trama riversa
per arginare la voce.



Canto di Ceneo

Quanto segna passi cultori
alla bellezza delle ante,
anche la carne, o ninfa di vetro,
origina emule in questa ipostasi –
di te toccai le nocche e intorno
lampi all’orlo del vestito
erano tributi, vene percepite
dall’occhio di Deneb –
ferma nella luce della porta
la cruna.



Invocazione

Controluce la parola, e intatta
chela dell’ombra se apre alle tue vene
il segno del corpo, e quanto non tocca
l’anello dell’attesa è attutito
dalla corsa d’oro dei ragni e preme
ordito dal senso: è il volto che scocca
il suo essere dio d’una stagione
o l’ardere del delta sulla fronte.



Giasone a Glauce

Spesso non un reame di inferni:
la donna che muta in uva
e sembianze di lunate a me
e alla mia immagine s’incardina
e ritma il presente invaso
dalla bocca di Orfeo
e da arpe che t’avvolgono
esaurendosi – forse eternità
che si frappone in suono –
non un reame
di fuochi tambureggianti
contro la nafta, sulle dita,
ma un segnale,
a me e alla primavera
nel vuoto
e a quanto avremo
nel tempo, si compone.



Pirrica

E magari che volteggi prostrata
al suo essere ombra la trama
se accadi dal dominio
al sempre di refe
incline ai mosaici in salita
della brezza,
tanto che in un arco tra il collo
e la voce non evochi: “fossimo nati
dalla pioggia quasi miseri oggetti”,
e dal vischio interrotto l’ora
si specchi,
come un pettine muto,
alle linee di forza che ancora
concedi.



L’attesa di Cadmo

Prima che s’infoschi
e a niente si allinei la cometa
sia Apollo o il suo periclitante
o solo la bocca
dilavata dall’immensa fotosfera
a incedere e incantare
nel fioco occiduo azzurro delle mani –
lo sa il richiamo
di stato e di sillabe attraverso –
e ad incidere,
come posto da noi,
il vento che sale dalle unghie
e si astrae
tra elitre estranee
se l’ora appena significa
il prodigio che ti annuncia:
questo dentro al paesaggio dell’eclissi
è l’alveo che acquista
il seme brillante
di pane
come un nucleo nella sfera.
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