Poesia e drabbles di Francesca Santucci

dall’antologia del

PREMIO LETTERARIO DE LEO-BRONTË 2013

SE AMORE BUSSASSE UN GIORNO ALLA MIA PORTA
(ispirata ad Emily Brontë)
Se amore bussasse un giorno alla mia porta
sarebbe dolce l’alba, luminoso il giorno,
le ombre della notte dissipate,
libero dalle nubi tempestose il cielo,
di sole risplendenti i boschi e i campi,
fioriti i rami ed abbaglianti
di bellezza i fiori. Ma prezioso
come il fiore di Malvina (1)
(che di lacrime amare irrorò il ramo
ripensando allo sposo morto invano)
e appassionato e tempestoso, fiero
e sincero e sfolgorante e eterno:
così dovrebbe essere l’amore.
E poi fedele, come l’erica
bianca di brughiera puntuale
ogni anno a rifiorire, non vile
come la sconfitta luna che si dilegua
al crepuscolo spettrale
quando alta la bruma si leva a dissipare.
(1) Malvina era la figlia del bardo Ossian, sposa del nobile guerriero Oscar. La leggenda narra
che apprese della morte del suo sposo mentre coglieva dei fiori di erica viola che, bagnati dalle
sue lacrime, divennero bianchi: nacque, così, l’erica bianca.

DELIRIO
Persa nel mio delirio, quando più certe notti nell’affanno gravo, esaltata dal mio male e dalla
mia immaginazione, muto colloquio con le larve dei miei cari intreccio. Sotto un cielo livido,
tutti precocemente dipartiti, sotto le croci giacciono. Un brivido mi sferza e un pensiero mi
trapassa: era qui ad Haworth che doveva compiersi il loro destino. Ma io sogno che siano
ancora vivi, e ad uno ad uno li chiamo, per prima mia madre invocando, poi le mie sorelle ed il
mio unico fratello, e quelli da sottèrra mi rispondono: allora più non è sogno, ma è realtà.

IMMORTALE
Vivido come un’ alba luminosa è il mio ricordo del giorno in cui nostro fratello disse che ci
avrebbe immortalate in un dipinto. Tutti noi figli Brontë eravamo versati anche per le arti
figurative, ma lui era un disegnatore nato. Nel dipinto, fra noi tre sorelle, ritrasse anche se
stesso, quasi pilastro della famiglia, ma poi, consapevole che i suoi vizi avevano intaccato la
nostra onorabilità, volle, prima del tempo, scomparire, e si cancellò. Patrick, però, non
scomparve mai del tutto, nemmeno dopo la sua morte; ispirandoci a lui per i protagonisti
maschili dei nostri romanzi, lo consacrammo all’immortalità!

