
Maria Rosaria Valentini

E il sonno non ha buio





Una rondine non fa primavera.
Due sì.

A quelle, allora.
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Prefazione
di Nadia Terranova

Tazze di tè e lenzuola di lino, cani intorno al cimitero e
ciliegie come orecchini. Storie della buonanotte, filastroc-
che di mandarini e odori: menta, mirto, felci, pane e latte,
mughetti, argille, oleandri. Odori di bambine, odori di don-
ne adulte. Essere madre, essere figlia. Oggetti come suoni,
gesti che profumano di passato e di riparazione, di incan-
tesimo e di ritornello: tenere con sé il gesso dopo aver gio-
cato a campana, cucire il silenzio, dirsi buonanotte, far par-
lare i pioppi, far riposare il sole, diventare una nuvola. 
Ecco tentato un elenco di presenze che popolano le

poesie di Maria Rosaria Valentini, dove le apparizioni a
volte sono creature, a volte ricordi, a volte verbi e azioni,
ma sempre si mescolano per confondere e sorprendere
chi legge. Valentini usa la parola come una cantilena o
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un girotondo, lascia deserta la via maestra e percorre tut-
te le strade secondarie fino a circondare un preciso sen-
timento, quello e nessun altro. Assedia la descrizione di
una giornata fino a quando il lettore la vive anche lui,
quella precisa giornata e nessun’altra. Canta i dettagli,
nasconde lo sguardo nelle minuzie, parla di cicale, dalie,
fresie e, mentre ci distrae con la natura, sta già riducendo
il tempo a un eterno presente. 
Il tempo è la chiave di lettura di ogni suo verso, quasi

volesse catturarlo e metterlo dentro un barattolo come
fanno i bambini di città con le lucciole di campagna. E
lui docile obbedisce, brilla e si spegne, rivelando di essere
illusione, finzione, proprio come quella lucciola sotto
vetro. I versi di Maria Rosaria Valentini giocano con il
tempo come certi bambini sul bagnasciuga fingono di
dominare le onde. Basta un piede che cresce, un numero
nuovo per le scarpe a rendere grande un bambino, e il
tempo è già scivolato alle spalle. 
Le parole di questa raccolta attraversano il buio e la

luce a piccoli salti, con intensi scarti di prospettiva ma
senza strappi; sono poesie che vogliono essere lette senza
troppe interruzioni, come fossero la trama di un roman-
zo. Si volta una pagina, si volta la successiva, e senza nep-
pure accorgersene si è scivolati nella tana del Bianconi-
glio. Da lì, dal centro della terra, le cose degli umani
sembrano normali e straordinarie. 
In mezzo a queste pagine ci si può ancora meravigliare

per una goccia di miele su un cucchiaino, per la scrimi-
natura storta dei capelli. Valentini è un segugio della
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quotidianità, insegue i piccoli desideri, le interminabili
attese, le inscalfibili memorie. Crea una lingua impastata
di concretezza e magia, di punti di domanda e punti fer-
mi, illumina parole ordinarie allineandole in combina-
zioni sorprendenti, crea stupore con poco, e quel poco lo
fa diventare tutto, perlomeno tutto ciò di cui abbiamo
bisogno. Scrive che il tempo è una capriola e poi che nes-
sun credito va dato all’oblio: fra queste due affermazioni
dipana la sua poetica. Il tempo, per lei, è una perpetua
memoria che fa i salti. L’evocazione che fa del passato è
insistente e anarchica, ineludibile e infantile, potente e
giocosa. Il futuro invece ha la forma di due rondini, per-
ché una non fa primavera ma due sì: a loro è dedicato
questo libro, ovvero alla speranza che si fa certezza, e
all’affacciarsi di una promessa. La felicità non disturba la
poesia, non sminuisce i dolori: semplicemente, esiste. E il
sismografo di Valentini, che del reale registra tutto, non
la censura. Ci vuole coraggio pure in questo.
Intanto Santa Lucia, esplicitamente citata, veglia su

queste pagine dalla sua nicchia, con gli occhi nel piattino.
La storia della santa vuole che, minacciata di essere man-
data fra le prostitute, abbia risposto senza paura “il corpo
si contamina solo se l’anima acconsente”: la forza della
propria autoconservazione è uno dei legami fra la voce
di questa donna-nume tutelare e quella della donna che
scrive le poesie. Valentini sa nascondersi senza perdersi,
conosce il segreto della discrezione nella tenacia, come lo
conosceva Lucia.
Lux, la luce, è l’altro filo rosso tra le due voci: non c’è
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buio possibile per chi sa guardare, non c’è perdita della
vista che possa temere chi sa specchiarsi nell’altro,
anche solo per dirsi buonanotte. Gerani e petunie vesto-
no i piedi di Lucia mentre un portone in legno massiccio
tace, e foglie sfiorano la teca. “Case”, le chiama Maria
Rosaria Valentini: ma è un’unica casa replicata come
un prisma, la casa di chi scrive, la casa di chi legge, la
casa dove vive la statua di una santa, una statua muta
che diventa musa.
Quando le poesie finiscono, il sentimento più prepoten-

te che rimane è quello del desiderio: se ne vogliono leg-
gere delle altre. Più versi, più pagine. Si vuol restare
ancora un momento nell’infanzia, ancora qualche giorno
nella tana del Bianconiglio. Nei suoi bei romanzi Valen-
tini costruisce storie forgiate da una lingua curata e feb-
brile, e nelle poesie fa lo stesso, con altrettanta sicurezza,
con altrettanta maestria: ci sono narrazioni segrete dap-
pertutto, ci sono parole nude, ombre, preghiere, assenze,
attese, memorie nella sua prosa come nei suoi versi. In
queste pagine si respira la vita, si respira una bellezza sot-
tile e persistente, pungolata dal dolore che è crescita,
mancanza, abbandono, ma non è mai distruttivo, come
se ciò che si perde formasse un equilibrio costante con ciò
che si acquista o si potrebbe acquistare. Non è una bilan-
cia compensativa, eppure sta in piedi. Forse è questa la
lezione che si può imparare da E il sonno non ha buio, se
mai una lezione c’è, se mai di una lezione ci fosse esigen-
za: che abbiamo, intorno a noi, sempre più di quello che
perdiamo. Ma più probabilmente non c’è necessità di
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imparare nulla, di queste pagine bisogna solo godere
un’inarrestabile, ariosa energia, conservarla e portarsela
dietro per i giorni che verranno.
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Introduzione

Gli scritti poetici che compongono questa raccolta cor-
rispondono a un desiderio tanto elementare quanto irri-
ducibile di avvicinarmi al tempo, tentando di stanare il
suo mistero. Consapevole di fallire prima ancora di
cominciare non ho tuttavia rinunciato a spiare i giorni e
le schegge che da essi si dipartono.
Mai mi è venuta meno l’attrazione per gli indizi minuti

che parlano di vita e di vite: plurali perché diverse, sin-
golari perché uniche. Esistenze osservate nella loro sem-
plicità apparente, torte nel quotidiano.
In seguito – grande – si è annunciata una fame comu-

ne, che tutti noi abbiamo. Una fame tonda che intende
riempirsi la pancia di invenzioni presunte, di nostalgie
che saziano e riconducono soprattutto a ciò che non è
mai accaduto. Proprio come certe idee intime, silenziose:
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nate – sì – ma non coltivate a dovere. Come le mani tese
con un ritardo che è pari a un istante, e tuttavia è una
dilazione che cancella voti d’amore.
Collezionare voci diventa dunque un desiderio febbri-

le, imparentato a una voglia infantile con la quale inzep-
pare un album di figurine adesive che non si staccheran-
no più. Le immagini radunate qui con urgenza s’illudono
di poter trattenere e catturare le ore tradite dalla facilo-
neria di un poi. E anche di pedinare la fragilità – appar-
tenente a ogni essere umano – che sempre disvela stupori.
Le voci evocate tra queste pagine vanno pure in cerca di
quella forza che in noi talvolta parrebbe spenta e invece
– magari d’un tratto – si drizza in piedi a offrirci un cor-
rimano se abbiamo bisogno di appoggiarci. Tutt’attorno
acque e terre dove perdersi senza timore.
In agguato la luce.

M.R.V.



Case
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In una nicchia
angusta
se ne sta
Santa Lucia:
gli occhi
in un piatto
e nudi i piedi.

Il portone
di legno massiccio
non ode
suoni
mentre raggela
il lucido ottone
dei suoi battenti.
Lungo gli stipiti



18

radicano
foglie scolpite nel marmo.

Geme il vento.
La pioggia si getta
dove vuole.
La nebbia cancella
il mondo.

Solo
ulula
un cane rabbioso.


