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Una sfida leggere e farsi “bagnare” dalle inclinazioni di luce in bilico che Doris Emilia Bragagnini 

rappresenta. Il mio vuole essere il gesto astratto di camminare, con lentezza e respiro, raccogliendo 

le creature del foglio per farne un “nodo” o nido d’impronte. Sono davanti a una parete di silenzio. 

Mi raggiunge sulla porta un carillon di visioni, incantamenti, fantasmi e suoni spezzati. Provengono 

dal fondo del corpo, portano tracce di tagli, di ustione, di vortici e rosso favola. E’ bellezza 

disarmata la parola offerta. Nuda, intera, segnata nel verso che introduce l’oltre verso. Non vi sono 

ornamenti, né ritocchi per dire d’inferno e paradiso, permutati, ricuciti quasi abbracciati. Quando al 

lettore della silloge poetica sembra di poter abitare o solo sfiorare l’istante della parola, il lume che 

guida all’ingresso del sogno trema e gli occhi si fanno bendati. E’ la luce del vuoto, dopo 

l’abbaglio-ritorno, limpida memoria dissolta. Non porge illusioni il ritratto notturno, divorante carte 

e fari. Nel cono di luce soltanto sassi lanciati, reinventati brandelli di passato dai contorni sfocati, 

specchi non riflettenti. Destino da non eludere la forma del dolore-amore. L’atto poetico della 

Bragagnini diviene anche giardino in cui restare per far fiorire la bellezza del proprio essere al 

mondo. E’ nella chiarezza di uno sguardo - Me ne andrò… (ma sì) / dietro un velo d’organza / con 

lo sguardo redento (estromessa dal gioco) - oppure nella privazione di sé (…potrei morirmi tra le 

braccia - ora - / tanto stringo quanto manca / soffocando di parole inerti / restituendo al mondo 

quanto non ho tolto). Una sfida dicevo, farsi bagnare dalle parole di Doris, non facile poiché 

comporta esporsi, tendere l’occhio e l’orecchio, lasciarsi animare, forse “guarire” dai suoi / nostri 

spettri. 

Sto sulla porta a tentare di scorgere il “vincolo segreto”, quel latte sulla porta con cui ha appena 

finito (o iniziato) il suo “gioco”, bello e doloroso. Il tempo si è gelato e raccolto e forse l’onda 

bugiarda (mi) è apparsa lampara modulante di un lento divenire per sinfonie a più mani. 

 di Elina Miticocchio 

Elina Miticocchio nasce a Foggia nel 1967. Autrice di poesie e racconti, appassionata di arte 

pittorica, scrive su un blog personale  “Imma(r)gine” nel quale raccoglie, oltre a suoi testi, voci di 

altri autori e illustrazioni. Nel 2014 è selezionata per far parte di una plaquette dal titolo “Le trincee 

del grembo” – Dodici prove d’autore al femminile – dell’Associazione Culturale LucaniArt. Nel 

mese di maggio 2014 pubblica, per la casa editrice Terra d’Ulivi, la raccolta poetica dal titolo “Per 

filo e per segno” e nel giugno 2015 la plaquette dal titolo “Semi di parole” per i tipi 

dell’Associazione Culturale Exosphere PoesiArtEventi, nella Collana Exosphere Plaquettes. E’ 

presente nell’antologia di poesia italiana contemporanea per ragazzi dal titolo “Cieli bambini”, edita 

dalla Secop Edizioni nel 2015 e curata dal Prof. Livio Sossi. Fa parte dell’antologia Sotto il cielo 

più largo del mondo. Trenta poeti dauni, edita dalla casa editrice Besa nel 2016.Sue poesie sono 

state pubblicate su diversi blog letterari ed antologie edite da LietoColle Edizioni. Attualmente vive 

e lavora a Foggia. 
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