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Libro raro, sulla scia di un racconto
in versi per il teatro, Parabola d’amore
è una raccolta di poesie immaginate
come “contributo” amoroso all’epistolario di Rainer Maria Rilke e Marina Cvetaeva nel 1926. E in queste
pagine Nina Nasilli libera una sorta di
irrefrenabile prosecuzione personale
a un amore, il loro, che ammalia: un
“amore” vissuto nella carta delle lettere, perché i poeti non si sono mai
incontrati. L’andamento del desiderio che vive compiuto in se stesso,
senza tocco, è quello di una parabola. Di una parabola dopo l’altra, una
sinusoide nel tempo. La prima parte,
coincidente con la fase dell’incontro
e dell’innamoramento, quello in cui il
fuoco si accende, è moto ascendente, al termine del quale, è inevitabile, il sentimento giunge al nodo della
consapevolezza della propria natura
“inconcludente” sul piano della realtà.
E a quel punto l’anima trova il modo
di sublimare in modo cosciente tali
necessità e dolore, facendo confluire
nel gesto artistico, nel segno, nel
verbo, nella nota, la potenza di questa fisica ineffabilità. Non c’è giudizio nell’attribuzione di ascendenza e
discendenza del moto, come non ce
n’è nell’osservazione della fiamma
che s’accende, si anima. Non c’e giudizio, nella considerazione del ciclo
vitale che dalla nascita giunge alla vecchiaia e alla morte. Non ce n’è nella
coscienza che nulla che sia umano è
eterno e dura. È nella natura. Anche
l’amore vive in natura. E si riaccende.
Rinasce. Riprende, mutando.
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