
Mariangela Gualtieri, l'inadeguatezza della parola

Bambina mia

• Bambina mia, 
• per te avrei dato tutti i giardini 
• del mio regno, se fossi stata regina, 
• fino all’ultima rosa, fino all’ultima piuma. 
• Tutto il regno per te. 
• E invece ti lascio baracche e spine, 
• polveri pesanti su tutto lo scenario 
• battiti molto forti 
• palpebre cucite tutto intorno. 
• Ira nelle periferie della specie. 
• E al centro, 
• ira. 
• Non credere a chi tinge tutto di buio 
• di sangue. Lo fa perché è facile farlo 
• Noi siamo solo confusi, credi. 
• Ma sentiamo. Sentiamo ancora. 
• Siamo ancora capaci di amare qualcosa 
• Ancora proviamo pietà. 
• C’è splendore 
• in ogni cosa. Io l’ho visto. 
• Io ora lo vedo di più. 
• C’è splendore. Non avere paura. 
• Ciao faccia bella, gioia più grande. 
• Il tuo destino è l’amore. 
• Sempre. Nient’altro. 
• Nient’altro. Nient’altro. 
• Ma tu non credere a chi dipinge l’umano 
• come una bestia zoppa e questo mondo 
• come una palla alla fine. 
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Note biografiche. Mariangela Gualtieri (Cesena, 1951) - laureata in architettura a Venezia, nel 1983 ha 
fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dalle sue 
prime prove poetiche ha posto l’accento sulla «inadeguatezza della parola» e ha curato la consegna orale 
della poesia – con letture di versi in Italia e in vari paesi del mondo – dedicando attenzione all’apparato di 
amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo. Le poesie di Mariangela 
Gualtieri si leggono a voce alta, la sua è una poesia che all’improvviso atterra dentro il cuore, dopo aver 
girato per tutti quei sentieri inerpicati delle nostre inquiete solitudini. La sensazione che si ha, 
leggendole, è la misura del nostro equilibrio possibile, che incede attento, nel limite sottile della materia 
con l’anima. Tra i testi pubblicati: Antenata (Crocetti, 1992), Nei leoni e nei lupi (Quaderni del battello 
ebbro, 1997), Parsifal e Chioma (Teatro Valdoca, 2000), Fuoco centrale (Einaudi, 2003), Senza polvere 
senza peso (Einaudi, 2006), Sermone ai cuccioli della mia specie (L’arboreto Editore, 2006), Bestia di gioia 
(Einaudi, 2010), Caino (Einaudi, 2011), Le giovani parole (Einaudi, 2015), Quando non morivo (Einaudi, 
2019) da cui è tratta la poesia qui presentata. Effe Emme
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