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Mariella Sudano

AZZURRO GUSTO
 

– Poesie – 

Edizioni Akkuaria





Al dio dei miei versi
che con sfogliate pagine nuove

ha liberato autentiche emozioni di poesia.
 

A mio padre
che con affetto e stima

ha incoraggiato i miei sogni:
volere è potere.

 

Alla mia famiglia
con amore.





Prefazione

Sto scrivendo la prefazione di Azzurro gusto, devo proprio
dirlo: del mio libro.

Tante emozioni… e uno sguardo puntato lontano, sino alla
periferia del mio presente: dei molti sogni che mi appartengono,
quello di diventare una scrittrice, lo porto con me da quando ho
memoria,  lo sento parte della mia leggenda personale, voglio
esplicitarlo  così,  con  una  definizione  dello  scrittore  Paulo
Coelho,  anche  se  l’ho  sempre  guardato  come  un  sogno
impossibile  da  realizzare.  Ma come  dice  lo  stesso:  “C’è  un
ponte che collega quello che faccio con ciò che mi piacerebbe
fare” …e a volte accadono coincidenze che rendono un singolo
avvenimento significativo  e  unico:  ho  conosciuto  la  poetessa
Vera Ambra, il “ponte” che ha fatto sì, che il mondo emozionale
e  affettivo  declinato  in  questa  raccolta  di  poesie  e  disegni,
potesse vedere la  luce nella  veste  naturale  che  desidera ogni
scrittore.

La  ringrazio  per  avermi  fatto  vivere  questa  emozione così
grande.

Conquistare  non  senza  fatica  è  amare  la  vita,  scalare  una
montagna e respirarne la vetta. 

Nessuna fatica è stata vana… e le vette, poi, ci appartengo-
no, vivono dentro di noi: soddisfazione dell’ottenuto, speranza
dell’ottenere, gioia per aver goduto di un sogno che si realizza.

Era il 1988 quando disegnai l’astratto che è in copertina, mi
venne  l’idea  del  cerchio  zeppo  di  tutte  le  emozioni  del
momento,  dei  sogni  inseguiti  e  desiderati,  si  presentavano
irrealizzabili… volevo conservarli, quasi ingabbiarli, stavo per
concludere,  ma  mi  riservai  in  alto  a  destra,  uno  spazio  di
discontinuità  nella  circonferenza,  come  a  dire,  almeno  nello
spazio  di  un  foglio,  possano  trovare  coniugazione  e  nuovi



spazi… ma i desideri accarezzati e allontanati, forse stanchi di
stare  chissà dove (mi piace immaginarli  così),  quando non li
guardavo più si sono materializzati, portando con sé grappoli di
altri sogni.

A  sottendere  la  poesia  di  Azzurro  gusto,  un  legame  di
elementi  codificati dalla cultura classica: se “panta rei” allora
“carpe diem” perché “soles  occidere  et  redire  possunt:  nobis
cum semel brevis lux, nox est perpetua una dormienda”.

Dico di vivere al presente: vedo confluire e defluire il tempo,
in un presente che vale la misura di un segmento, mai lungo
abbastanza per soddisfare tutti i sogni, ma sicuramente lungo a
sufficienza per provare a realizzarli.

Mariella Sudano



Nel paradigma
del tempo
vivo al presente

respiro gli alberi
bevo il cielo

mi ubriaco
sì
ma d’azzurro gusto.





Nel sogno giocato
di un gioco sognato

cerchi di cerchi

nella parabola
del giorno
godi l’oggi.





E in quel luogo promesso
nessun indice
a far male

             pollini di coccinelle
             chiocciole di respiri

non inghiottire le parole
diventino
altalene di gioia
sulle ali di chi
ha scelto di volare.





Era ieri
è già domani
            

fermati
canta
la lingua
di nettare
golosa
nell’angolo del mondo
per te

           fiore del Sud.





Miscela
variopinta
palpabile
disegna arabeschi
d’aria da bere.

È nel volo
che voglio abbracciarti.

Sporcati la bocca
del colore della gioia.

Sporcati!

Ti appartiene.
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