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PREFAZIONE

Questa non è una pipa, afferma René Magritte
a commento dell’immagine iperrealistica di una
magnifica pipa Peterson che ricorda il personaggio di
Sherlock Holmes. Questa non è una poesia, possiamo
affermare noi dopo avere letto il mirabile libretto di
poesie di Angela Donna, Salmi della notte. Dio del
vero desiderio. Intendiamo dire, insieme con Magritte,
che ci assiste, ci conforta e che sottoscrive in pieno la
validità del ragionamento: si tratta di una rappresenta-
zione della poesia, ma non è l’oggetto poesia, cioè non
è la cosa in se stessa ma è, invece, l’evocazione della
cosa, ottenuta usando il linguaggio astratto e codifica-
to, per simboli e per metafore, tipico della poesia.
Angela Donna destruttura la poesia. La smonta, la
scompone, se vogliamo la miniaturizza, ne fa piccoli
modellini, addirittura microscopici, la riduce a versi
costituiti dal solo articolo “il” oppure la dilata iperbo-
licamente perché passa al microscopio l’estasi di un
pensiero lirico e lo fa divenire una parafrasi molto
densa o un’elencazione ossessiva di anafore. Ovvia-
mente, Angela Donna non fa nulla di nuovo e meno
che meno di sacrilego. Basti pensare al Gruppo 63 e
alla poetica di Edoardo Sanguineti ispirata al destrut-
turalismo del linguaggio poetico. Ma la poetessa non
propone neppure una citazione o, peggio ancora, una
parodia dei Novissimi: lei non è interessata a fare hom-
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mages littéraires di pedante erudizione. Al contrario,
indica molto bene il senso e il significato del suo
obiettivo: “poesia come preghiera”, che poi deriva da
precario, cioè indica la postura scomoda di chi avver-
te d’essere immerso nella temporaneità e nell’incer-
tezza, e che si porta dentro l’attesa di una soluzione
definitiva. Una poesia precaria, dunque, diviene in
Angela Donna la rappresentazione della poesia a con-
tenuto religioso. Si tratta di una splendida intuizione,
bisogna darne atto alla scrittrice.

Il libro si compone di tre parti.

La prima parte cita la celeberrima esclamazione
di Isaia, “Tu sei veramente il Dio nascosto, salvatore
di Israele”, cioè il “deus absconditus”, che non si vede
e che non risponde all’invocazione degli uomini. Isaia
è il profeta che più di ogni altro è anticipatore dei con-
tenuti del Nuovo Testamento. La massima anticipazio-
ne che egli compie è proprio racchiusa nel concetto del
“Dio nascosto”. A differenza dell’Antico Testamento,
che rappresenta un Dio onnipotente e dialogante con
l’uomo, il Dio del Nuovo Testamento non si rivela
mai, neppure a Gesù che muore in croce sul Golgota e
che esclama Elì, Elì Lema Sabachthani? (Dio, Dio,
perché mi hai abbandonato?). Nel Nuovo Testamento,
Dio è sceso fra gli uomini, e pertanto vive dentro l’u-
manità stessa, e si rende presente solo in quell’impla-
cabile arsura di vita definitiva – oltre il precariato! –
che divora il nostro animo. Dice splendidamente la
poetessa, nella sua presentazione: “io non posso fare a
meno di Dio […] il Dio dell’assenza, che non c’è, che
non sento, che rifiuto, odio e bestemmio, è un Dio pre-
sente nella mia vita”. Ma si può odiare Dio? Sì, ma
solo se è veramente un deus absconditus, cioè solo se
è nascosto dentro l’umanità, se si è consustanziato con
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l’uomo. Certo Mosé non avrebbe mai potuto odiare il
Dio che gli parlava dal roveto ardente: non sarebbe
stato neppure immaginabile un simile sacrilegio. Ma
odiare l’uomo si può, anzi è facilissimo, per tutto il
male che c’è dentro di lui. Dunque, si può odiare
anche il Dio nascosto all’interno dell’uomo, pur
sapendo che rappresenta il bene al di sopra di ogni
altra cosa. È una contraddizione che ci sta benissimo,
perché è molto umana, fino al punto di apparire magi-
ca, anzi divina.

Nella seconda parte, l’orientamento della ricer-
ca è fornito dal Salmo 151, che per i cattolici è un apo-
crifo, proviene dai rotoli di Qumran, i manoscritti del
Mar Morto, scoperti tra il 1947 e il 1956, è ricono-
sciuto come parte integrante dei Salmi solo dagli orto-
dossi. Il tema svolto nel salmo ha avuto un grande svi-
luppo nella letteratura moderna, come questione che
era dibattuta già molto prima che si ritrovasse il salmo
specifico, apocrifa ovvero autentica che sia la datazio-
ne riconducibile all’epoca degli altri 150 salmi. È il
tema della umanità elevata a divinità, stabilisce una
difficile coabitazione tra la tensione spirituale e la fede
religiosa: è l’oggetto di una fede abbagliante, ovvero
di una ricerca umana ai limiti del sacrilegio, un’uma-
nità che si auto investe di un compito divino, una sete
spasmodica di una verità umana conclusiva e assoluta.
È una zona di confine tra filosofia, poesia e religione
che, a diverso titolo, è stata ampiamente rappresentata
in Goethe, Rimbaud e Nietzsche e in molti altri autori,
ben prima che si ritrovassero i rotoli e che poi ha avuto
una successiva fortuna di ispirazione creativa a segui-
to dei ritrovamenti del Mar Morto. Mirabile espressio-
ne si trova nel testo contrassegnato ti ho chiamato a
gran voce, preceduto dall’esergo tratto da Simone
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Weil, che insieme a Itala Mela sono le uniche due
grandi mistiche esplicitamente citate nel libro. L’e-
spressione è: “sei l’amore verticale”, da intendersi
come discesa di Dio verso l’uomo, più che come asce-
sa dell’uomo verso Dio. Ma anche qui, c’è alle spalle
la “scala verticale” sognata da Giobbe e percorsa dagli
angeli che salgono e che scendono, a portare messag-
gi tra gli uomini e Dio.

La terza parte è il conclusivo bellissimo e deli-
cato dialogo tra l’uomo e Dio, che divengono vera-
mente i due sodali partner che compiono lo stesso
viaggio dentro l’infinito mistero inesplicabile della
vita, talvolta anche a parti invertite, con l’uomo che
offre il suo perdono a Dio e gli promette una nuova
esperienza: “dio padre ti perdono / e prometto che
provo di nascere ancora / aurora già vecchia ma alba
più nuova”. E tuttavia poco prima abbiamo letto il tor-
mento di incredulità e di insicurezza tipico di Tomma-
so: “ma in qual modo procedere / senza stella polare /
senza trigonometrie celesti / posando il piede in ombra
/ soltanto sapessi l’andare / andrei dio dei miei padri /
dove sei?”

Nel suo complesso, Salmi della notte è un unico
poema scandito in tre parti, molto intriganti e intriga-
te, che hanno uno sviluppo di ricchissimo fraseggio
poetico, sovente spezzettato e franto, in un’opulenza
decorativa e costruttiva di metafore e di simboli, che si
rivela altamente necessaria, anzi, si rivela per essere
l’unico espediente possibile per rappresentare in modo
simbolico la complessità pluralistica di un’umanità
che è vista nella sua vocazione più nobile, cioè quella
di riuscire a concepire dentro di sé un’inesauribile sete
di sapienza e di amore, una ricerca totale del bene e un
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allontanamento definitivo dal male che sconvolge e
stravolge tutte le azioni dell’uomo. Non c’è quartiere
a tanto desiderio. Non c’è orizzonte di colonne d’Er-
cole che possa contenerlo. È questo l’autentico deside-
rio di Dio: qui espresso in una preghiera umana. Vale
la pena ripetere che questa preghiera è, come l’etimo-
logia lessicale suggerisce, una voce precaria, connessa
alla natura umana dell’orante, che nel caso specifico è
una donna del ventunesimo secolo, che parla del “Dio
della sua cultura”, accettando di storicizzarne conte-
stualmente il viaggio da lui compiuto dentro l’uma-
nità, tra Antico e Nuovo Testamento, per giungere fino
al suo radicamento nell’attualità culturale e ideologica
dei tempi correnti. È viaggio poetico compiuto voluta-
mente in sordina e in familiare colloquio, evitando
ogni forma solenne del dire, ma anzi ricorrendo a un
carattere corsivo volutamente minuscolo e corrivo,
quasi affrettato, come a indicare l’estrema fragilità
della persona e del tema, quasi il rischio dell’evane-
scenza o del soccombere davanti ai trionfi della mon-
danità e della materia, che sono così lontani da questo
diario di vita metafisica. Il diario di un’anima bella.

Sandro Gros-Pietro
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INTRODUZIONE

Io sono la Tua ombra,/sono il profondo disordine
e la mia mente è l’oscura lucciola /nell’alto buio
che cerca di te, inaccessibile Luce…

(David Maria Turoldo)

La poesia è testimonianza d’Iddio 
anche quando essa è una bestemmia

(Giuseppe Ungaretti)

Mi sono resa conto di quanto conti nella mia vita il
riferimento alla fede religiosa.
Emergono da me, continuamente nel conversare quo-
tidiano, nei temi culturali, come nello scrivere, parole,
rimandi, citazioni, frasi, massime e simboli della fede
che mi è stata travasata in primo luogo da mia madre,
poi da tutte le due famiglie di origine materna e pater-
na. Fede contadina, religione semplice, ma tenace,
dove anche gli uomini di casa si inginocchiavano sulle
sedie da cucina per dire il rosario la sera dei Morti.

Ora io non posso fare a meno di Dio, e del Dio della
mia cultura, che è quella di cui mi sono alimentata:
seme e terra che mi hanno nutrita e fatta germogliare e
mettere rami e fronde. Pure rami secchi da tagliare o
potare. 
Anche il Dio assenza, che non c’è, che non sento, che
rifiuto, odio e bestemmio, è un Dio presente nella mia
vita. Questa la prima vera consapevolezza: non posso
fare a meno di Dio.
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Cerco. Attendo. Prego. Indago. Ascolto. Sfuggo.
Ritorno. Sono stanca. Dispero. Cado e mi risollevo. Il
non-amore, il non senso, il vuoto, mi perseguita gran-
de come il suo opposto: l’infinita tenerezza e l’infini-
to amore. 
“Chi non ama non ha conosciuto Iddio”.

So, con certezza, che il Dio che invocavo ieri, non è
quello di oggi. E quello di oggi non è quello che sarà
domani. Solo questo so con certezza. Il resto è Mistero.

Accolto, ospitato e portato dentro di me, nonostante la
ribellione come ritmo costante, come leitmotiv di una
vita in ricerca, o forse proprio per questo, in quella
zona latente e indeterminata dove nasce l’ispirazione,
il Mistero ha originato queste poesie religiose. 
Ma, se l’ispirazione artistica, come conoscenza del
tutto particolare, è “dio che viene in visita”: ogni poe-
sia è un fatto sacro e, allora, in fondo ogni poesia è
anche una preghiera.

Ed io vorrei davvero che queste poesie fossero usate
come preghiere, invocazioni, suppliche, richieste,
domande a Dio, come un “utensile dello spirito” nel
suo cammino verso la luce.

angela donna



Dio, se ci sei, fatti conoscere
(Itala Mela)

deus absconditus

dietro il muro sbreccato del cuore
dov’è il giardino segreto/
l’orto concluso/ del mio spirito
santo?

23



in nomine patris

restami qui/
resta nei visceri
dentro tutto l’amore
e fuori/
resta nel Desiderio
ch’è somma tua potenza
o morta morte/
resta dentro il Silenzio
di quello che non varia
nel continuo disfarsi/
resta anche quando
avanti va la vita
senza di me
che passo appena indietro

24



inno 

dio entra dentro questo strame/
fammi sentire che il mio centro
è altrove da questo vano amore umano
che dell’amore non ha che le sembianze/
pallide vesti del nulla e dell’assurdo
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la caduta dell’angelo

la caduta dell’angelo
sotto il moggio
senza appoggio
non si solleva il mondo
con ali di pece/
al buio/
nasconde la vergogna
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libera nos a malo

liberaci dal male/
da tutti i mali
da tutti i mali/
da questo male che rode
e non molla
sbrana le carni del cuore
e divora in eterno
e senza fine
senza fine/
cosa e quale delitto
abbiamo commesso
dio contro di te 
e contro di noi
e contro natura/
quale piega distorta 
dell’amore
dove non è amore
ma perdizione
e follia dio/
libera nos a malo
libera nos a malo
libera nos a malo



angelo custode

ancora e sempre
questo niente
di figli
non nati
di sprecati amori
di tanto attendere
invano
e ancora invano
e ancora
non sappiamo
neanche noi
cosa/
questo tempo
zippato
di troppo tutto
di troppo dolore
di troppo/
questo tempo
di dilatato non senso
di troppo vuoto
di troppa accidia
di troppo/
tempo dilaniato/
tu impotente
angelo del meriggio

34



socchiudi appena
per la pena
gli occhi
e richiudi l’ala
e rinchiudi 
il canto
e la danza
e la preghiera
nello spasmo
del cuore antico/
in millenaria
eterna
ferita
compassione

35



sul salmo 34

non c’è luce/
contemplarti
raggianti
è d’altri
amanti/
non me/
trafitta
nel fondo
dove subito è sera
anzi
mai è mattino/
giorno assolato
e celeste
grande
come il cielo/
altre rondini 
per altri nidi
per altra pace
soffocare
il cuore
e 
non capire/
stupire
ogni volta
stupire

36



a quale scopo

elì, elì ti sei nascosto
portentosa potenza nel diniego 
di un’eclissi di sole 
e nascondi il tuo volto
sempre in un manto di veronica
sudato sudario di uomo in cammino
sulla sua croce quotidiana
fino in fondo al creato
a disturbare il firmamento
di stelle fisse e di comete 
proteiformi angeli annunzianti 
che il nome del padre/
nel nome del padre/
ci sospinge innanzi 
senza il tempo per perdonare
l’amore non nato
nel fiato sospeso sul mondo
che si azzera nell’alba 
azzurra della luna
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orazione

dio della nostra assenza
dio dell’impotenza
dio del silenzio
dio del nostro deserto
dio del mistero
dio del vero desiderio
dio della morte
dio del declino
dio del nostro destino
dio pieno dio vuoto
dio rincorso
dio sordo
dio muto
dio assoluto
dio dannato
dio non nato
dio perduto
dio solo
dio del limite oscuro
dio puro
dio riposto
dio nostro
dio di tutta quanta la follia
dio che va via
dio della sorte

38



dio di ventura
dio che ha paura
dio privo
dio senza
dio dell’angoscia futura
dio di sciagura
dio urlato
dio non amato
dio vento
dio pregato a stento
dio creato
e creatura
dio soltanto
dio non so quanto
dio di fango
dio nel fondo
dio bigotto
dio lì sotto
dio del nero
dio quasi vero
dio di dentro
e dio di fuori
dio senza valori
dio bucato
dio sempre malato
dio senza ragioni
dio stremato
dio senza peccato
dio perdonato
dio del nostro perdono
dio senza suono

39



santo stefano di natale

ancora
nel secondo giorno
la perdizione
il dio che non c’è
o che
non si palesa
in attesa di noi
di un nostro dire
reagire dei visceri
stanchi e stracciati/
agnelli senza pastore
anche lui agnello
al freddo fiato
di un asinello e un bue
che non abbiamo mai 
incontrato
nel nostro andirivieni/
un percorso senza miracolo
dal mattino corso fin là giù
al buio/
neanche più la cometa/
profeta e profezia/
manca ogni stella
nella notte chiara e senza vento/
stupore che possa esserci
un creato/e un creatore

40



sul salmo 151

non c’è nessun dio
e se c’è fa orecchie da mercante
del tempio/
ed è inutile inorridire
e buttare all’aria le bancarelle nella corte/
quale tempo ci hai promesso
vincitore degli eserciti
sotto la sabbia del deserto
ed è sempre deserto
anche in mezzo al frastuono di una città
viva
dove gli altri vanno 
mi chiedo dove
e non ho risposte né senso 
alcuno
come anima e corpo insieme
azzerati nel nulla d’un altra sagoma
qualsiasi/
il senso inorridito di tutto questo
rincorro invano ancora e ancora invano
e non bastano mai le lacrime
già piante 
perché sempre e ancora ancora invano sgorgano
vive/
da dove mi chiedo questa infinita
finitudine

41



mai stracciata mai definita 
e finita/
lasciatemi qui come una cosa posata
e lasciatemi qui per sempre e per davvero
come una pietra dolente
senza il dolore/
inerte/
voglio dimenticare la mente
in viaggio
duro duro duro finale

42
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POSTFAZIONE

È il mattino di Pasqua. Sono credente. Non è
facile credere. È fatica. È serenità. È lotta. È senso stu-
pendo del vivere. Ho nel cuore, oggi, e negli occhi,
grazie alla fede, una speranza che colora di eternità
l’esistenza di ogni uomo e di ogni donna, di ogni goc-
cia degli oceani e di ogni foglia dei rami. Porto una
luce piena di ombre, ma densa di speranza per ogni
respiro, per ogni battito di cuore, per ogni paura, per
ogni dolore, per ogni morte.

In questo giorno della Festa della Vita prendo in
mano la raccolta di poesie che l’amica Angela Donna
mi ha consegnato perché, leggendola, provassi a fare
un percorso con lei di ricerca interiore.

Angela è portatrice di essenzialità, di profondità
e di anima, attraverso la sua cultura, ma, soprattutto,
con la sua sensibilità che si impatta costantemente con
il dolore, la sconfitta, ma anche con il Mistero dell’A-
more più forte della Morte. 

Ha lavorato molto dentro di sé, Angela, per met-
tere insieme tanta ricchezza di ricerca, di domande a
Dio, urlate anche in assenza di fiato; si dibatte in mille
interrogativi, sovente con la sofferta esperienza del
vuoto e del nulla. C’è disperazione, ma sempre essa
sottende tensione e apertura all’Amore. Le poesie-pre-
ghiera dei Salmi della Notte mettono a nudo l’estrema
nostra fragilità di esseri umani in cui è nascosto, oscu-
ramente e dolorosamente nascosto, Colui che è l’Indi-
cibile, Colui che tesse le fila del nostro vivere e mori-
re, Colui che è l’Eterno presente e che quando “i nostri
giorni non c’erano ancora, già li conosceva tutti”.
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Sono lieto di avere tra le mani, oggi giorno di
Pasqua, questa intelligente raccolta di dubbi, di grida,
di speranze e di abbandoni… proprio dove Angela
giunge, senza saperlo, a toccare l’Eterno.

La passione dell’uomo e la passione dell’Uo-
mo-Dio, il Cristo Gesù, si confortano, si illuminano, si
danno la mano e cercano tutti e due il “Deus abscon-
ditus” il “Dio silenzioso”: Dio mio, Dio mio perché mi
hai abbandonato?

Con i suoi versi l’autrice ci offre un cammino
spirituale da percorrere. E vorrei dire che ogni poesia
è da lei accolta, vissuta e macinata, perché anche noi
possiamo facilmente nutrircene.

La raccolta, rivelatrice di un sofferto cercare, è
un grande dono che Angela offre a se stessa e agli
amici più cari e a tutti gli attenti lettori. È una tappa di
un cammino ancora nascosto, ma che già comincia a
dare segnali importanti per dove va il cuore dell’uomo,
oggi, capace di grandi progressi e di pianti infiniti. 

Padre Ottavio Fasano 
Responsabile del Centro Missioni dei Cappuccini

di Capoverde
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61. E. STURIALE, I ragazzi della Galassia Nove. Prefazione di S. Gros-Pietro.
62. T. RE, Sentieri dell’anima. Prefazione di G. Solari
63. E. STURIALE, Poesie scelte. Prefazione di S. Gros-Pietro.
64. A. MONDO, Nel grembo oscuro del mondo. Prefazione di S. Gros-Pietro.
65. A. VINCITORIO, Il richiamo dell’acqua. Prefazione di S. Gros-Pietro.
66. G. ALESSI, Pensieri acerbi – a volte futili a volte grevi –. 

Prefazione di S. Gros-Pietro.
67. I. TOGNACCI, Il lago e il tempo. Prefazione di S. Gros-Pietro.
68. G. GIANNONE, Parole in briciole. Prefazione di S. Gros-Pietro.
69. D. MANTELLI, Antologia di Taddeo Tobia Tarrasco. Prefazione di S. Gros-Pietro.
70. P. CLARIO, Nel mondo dei vivi. Prefazione di S. Gros-Pietro.
71. C.A.M. BURDET, Mascheugn e patarass. Prefazione di S. Gros-Pietro.
72. M. CROCE, Vite parallele. Prefazione di S. Gros-Pietro.
73. M. RONDI, Ortolandia. Prefazione di S. Gros-Pietro.

74. A. DONNA, Salmi della notte. Dio del vero desiderio.
Prefazione di S. Gros-Pietro. Postfazione di Padre O. Fasano.
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