
Inediti

Davide Rondoni

Ti penso dove non c’e più pensiero

dove è così luce la luce, nero
il nero

e là, vedi, così cielo il cielo

oggi osservavo le nubi
mentre sul vagone del treno
lavoravano o tutti
chattavano
e gli occhi, gli occhi

che nostalgie li traversavano...

viene la sera, settembre è un brivido
sulla mia terra negra

tu che mi dici che fatica
io ti canto una canzone allegra –

il mare resta così solo
con la sua profonda devozione,

e il tuo viso è sempre, sempre
all’inizio della creazione
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Il misterioso cuore
che mi innamora

è una bambina concentrata

è una piccola bicicletta
al muro appoggiata

una festa semplice
di paese tra la campagna e il mare
appena iniziata –

una testa di ragazza appoggiata allo stipite
quando la riva dal vento
è agitata, il cuore
che mi innamora
è silenzioso e non ha
occhi per me

è un volo nel bosco, una imprendibile
folata...

il cuore che mi chiama
e addolora

è una bambina in mezzo alla strada

se ne incroci per un istante l’occhiata
la tua vita diventa una battaglia
dolce, sterminata
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La bellezza interamente ferisce
attrae la vita da dove si era nascosta

la raccoglie come acqua nel palmo
delle sue mani di fuoco

mi vedono di spalle uscire nel buio del giardino
pensano deve fumare

e invece devo piangere, piangere
finalmente da morire

contro il petto della notte
mia vastissima madre...

Se non ti avessi incontrato
non sarei arrivato qui così

Roma davanti agli occhi lucente in rovine
le stelle a miriadi sulla testa

nel cuore il tuo nome al centro
di una smisurata, di una
immeritata festa
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Dove sei mentre ti perdo
dove sono mentre ti perdo

O amen dei tuoi occhi chiusi,
attenuazione del respiro

dove sei mentre ti guardo

bellezza che non riesce
a credere a se stessa,

dolce bilancia del tuo seno,
e oblìo, sbarra ferma
della luce, riapparire sopra l’acqua
delle stelle vive ieri.

Magnete dei miei sogni
duro grido della sera,

amore disperato dell’amore
dove sei mentre ti perdo
dove torni mentre ti guardo
dove sono mentre ti perdo...
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\*

Lotta contro lo Scontento

le sue legioni di nebbia

la vocina di fata

la sala di mezzi intellettuali a Milano
che ascoltano estasiati versi
magnetici e corretti sui pompini
del giovane affascinante vietnamita

dice frasi fatte salutando
come un capo di associazione
commerciale. E io mormoro

in una città fatta ariosa, precipitata
stranamente dolce:

amoremio lotta con morsi allegri e vento in bocca
contro lo Scontento

ha più alleati che noccioline sbucciate
sui gradini di stadi deserti

l'innumerevole inutile la chiamano vita

\**

Lotta contro
i suoi occhi chiari vuoti e
bellissimi

di ragazzina arrabbiata per sempre
con suo padre

sii disposto a coltivare cose d'aria e lacrime

cose come i baci non dati
sui giovani aironi delle sue labbra

e avrai per arma
tanta gioia
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quanto dolore

i colori impossibili

la tenerezza meravigliosa inaffidabile

la rosa che da sempre
si incendia

 e si nasconde nella rosa
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Parla bene di Dio dice Bruna con occhi da dove
madre di mia madre, queste
piogge sul tuo viso nel mio cuore
cosa sono, perché scendono?

sorride: parla bene di Dio, fallo con la simpatia
dei romagnoli, e sì, lo so anch’io, il loro
duro magone. Ma non dirne male, vedi è lui che ha
tenuto Marta nelle mani, la mia figlia
persa a vent’anni, io non avevo più
domani, lui la teneva qui, accanto
quando l’ho rivista sai come ho riso, sai come ho
pianto…

Perdona donna di pioggia farò del mio meglio
sai c’è da perdere la ragione o trovarla –
sospiri da partorire dentro
spaccare le parole, c’è
da pregare mordendo la luce, chiedere
pietà, fidarsi di chi ti chiede come va, dire
ti amo come se morisse mai, da tremare
chiedendo distrattamente ai figli «stasera dove vai»

c’è da baciare le bocche senza rubare il respiro
da guardare ogni giorno il volto dei santi

farò del mio meglio e se ti arriva per caso
un dio che gela, che bela, una strana poesia
di un dio ritardato
sappi che il tuo piccolo poeta non sapeva
più come fare, se non morire
d’amore in quelle parole – un niente, un fiato

mi affido a te, come quando mi lasciavi
il mandarino sbucciato prima di dormire
nella casa davanti alla stazione
e adesso vedo quel gesto era Dio, la sua icona
– portaglielo tu,
se vuoi, ora che m’abbandona
quest’inno sbandato a Gesù
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\*

il mare non muore no
il mare

non muore sugli scogli

anche se precipita
sulla durezza dei confini

sulla pietra che morde
e graffia,

il mare

si porta via le ferite
così lontano e a fondo
che nessuno le può vedere.

In corpo abbiamo sale
nella sua medesima percentuale –
non vedi per strada i naufragi
gli abissi e, raro, nel chiaro
di uno sguardo le vele, le vele...

\**

il mare non muore, no
e solo alla luna, solo
alla luna
quando di notte
lei sospende il suo giro per chissà

lui amante con la tempesta nello sguardo grigio
mostra i segni celati sui fondali

l'illusione subacquea del moto dei coralli,
veli di antichi rapimenti, metalli
di navigazioni finite male, sacchetti, fibbie,
accendini, amuleti buttati tra le scie
con il cuore tra i denti.

Le poesie sono questi graffi, incidenti
custoditi nel mare, abbandoni
in un dolore felice, abissale.

Il mare non muore, no
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riceve la vita di tutti, ne fa relitti, plancton, silenzi
li volge nei suoi flutti – e a volte, a volte di notte
grande creatura di sale e di luce
lui si sente gridare…
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