




Marina Rezzonico

Da fatali appuntamenti

alla chiara fonte





Abbiamo oltrepassato

soglie e ponti; 

aperto scenari,

chiuso e richiuso conti. 

E ora

mazzi di chiavi appese

in disuso, in bella mostra,

in fila, come vane pretese .
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Anche sul mio terrazzo lo scirocco

ha incollato l’aria;

di gesso e di perla

muta in calcare la stoppia del campo.

Svapora il colore

il suono deserto

il presente.

Questo vento che viene dal niente del mare

ha mortificato il  dolore di prima. 

Un’inezia resiste :

feto,

cristallo, fiore;

chissà.

Pare lasci tracce sicure;

incerto trionfo della fragilità.      
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Freschi ibischi, lentischi 

ispidi, incurante geranio, mirto,

gardenia, begonia, peonia

carnosa, rosa rampicante, 

frutice d’alloro speziato,

assiepato melograno gaudente. 

Estate colta, sepolta.
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Così accesa  

come il rosso della vite in ottobre, 

così spoglia 

è questa invadente allegria di ora.

Disperatamente

fa capolino al di qua del futuro.

Sul mondo arriva come un aquilone,

che con rapida discesa piomba 

a terra e improvviso risale

appoggiandosi sull’aria.

E il filo si ritende. 
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L’olivo che contro vento, argenteo

rivela il suo opaco splendore,

è come ci appare a volte la vita.

Allora, un abisso di canto

evade dentro ancora. Crudeltà

e promessa di ciò che è stato.

Ostinato amore, che tornerà.
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Verso un altro inizio,

per la strada che porta a Fivizzano,

lontano,

anche l’ultima nebbia si perde.

Cade il mio tempo

sul fondo

di questi giorni chiari.                                                                     

Luce di lichene  che sborda

sulla pietra dei portali.  
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In quell’ultimo fuoco solforoso

nell’afa dell’agosto pieno

si celava il lume solitario

che  rivela la collina.

Questa sera tremante

ha slacciato usuali prospettive

e un gesto della mano 

distanze lineari.

E’ cominciato

il ridondante gioco dei contrari.  
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Il fumo  rotola via contorto

verso il buco alto del cielo.

Un pensiero, sul grumo di brace,

ritorna e svanisce. 

Lontano, una stella s’è spenta 

e il melo si è disseccato.

Crepitano  incauti i nostri silenzi.
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Dalla  riva sfiancata del lago

se n’è andato il mio amore.

Non so se fu per paura

se fu  l’ampia pianura 

ma mi portò via.

Gabbiani non gridate

il mio saluto è un gesto.

Voglio essere capita

per quello che sono.

Oggi,in pieno abbandono,

intono il canto dolente del ritorno. 
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A nulla è valso il passo lento, 

il procedere intento tra i detriti

del marmo. Falso, all’occhio e al cuore 

ogni punto di riferimento.

Il cielo che scende giù a picco.

La pietra che sale. E una luce 

oscura e uno sfacelo di trame

e labirinti celati. A rincorrersi 

infinitamente. Con accanimento.
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Quale pietra è mai durata

senza svanire,

senza cedere schegge?

Sotto l’arco dei trionfi

indifesi sfilano reduci

i nostri giorni offesi.

E agli incroci non erme,

ma frantumi di ravaneti. 
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Andar per un sentiero

di mare, parlando

di montagna:

ce l'ho talmente dentro, ti dicevo,

da non sentire quasi più

il bisogno di tornare. 
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Sono di pochi spunti,

di poca poesia. Appunti

che tracimano talvolta

dal vivere: lenti, ma lenti.

Da fatali appuntamenti. 
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Questo rito ritrito dell’andirivieni

tra una mia terra e l’altra

lascia solo infiniti punti di fuga

non convergenti. E della vita vissuta 

solo sfilacciamenti. Che su questo 

treno in corsa, al finestrino 

insistono senza scampo.

Troppo poco per parlar di destino.
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Nelle stoppie aguzze 

della mia coscienza

ogni bruscolo si impiglia

e giace incerto.

Fruscio denso come un rito,

magia della vita,

favoloso mito,

corrida truculenta

e delicato ballo,

che si disperde intorno.

Quasi con ingenuità.

Gioco al massacro

della quotidianità.
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Dal groviglio si diparte a volte

un filo, che ti porta fuori.

Di nessuna consistenza.

Solo dopo, ostica fune

che ti lega all’esistenza.
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Lungo la strada ho lasciato un gesto.

Ed ora non mi riconosco.

Come attraverso una ressa, fra gli altri 

passo e poi muto d’aspetto.

E non so più di loro,

e non so più di me. 

Soltanto un esile corsivo resta.

Guado funambolo tra scenari altrui.
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Ventotto di novembre:

tempo caldo

umor gaio

maglia di cotone.

Si procede sventatamente

come in ogni mutazione.
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Invisibile, vorrei scavar meandri

negli insondabili percorsi altrui;     

trovar la chiave dell’indifferenza,

flessuosa come un’ombra

che si stende sugli oggetti

e con essi prende forma. 

Vincere la condanna della vita

alla presenza per inerzia.
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Una parola di troppo è sfuggita.

Sbagliata.

Mi ha scavato

attorno il fossato

fondo, fecondo

di ciò che ho mancato.
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E’ bello dire: con la testa alta.

Evoca l’orizzonte smisurato 

dello sguardo, la voglia 

di andare e di sapere. 

Anche se già abbiamo 

visto il mare, infine, farsi laguna 

e bozo. Nel suo debordare.
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Una circostanza

se n’è andata via

con passo di danza,

col solito inchino.

A un passo, 

il canto caino

della vita spogliata. 
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Ho portato a casa un fascio di

parole e zolle di primule,

tenute strette con le dita.

Da trapiantare con cura.

Le une aspre,

le altre tenere e precoci.

Entrambe di incerta fioritura.
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Bisogna stare attenti

a  voler raschiare sempre

il fondo del barile.

La parola non sempre è

un colpo d’ala, ma di mano;

e di coltello che recide.          

Perchè dire, è anche esaurire;

cercar d’imprigionar 

l’arcano come acqua

in una pozza d’arenile.
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Di pochi momenti è fatta la vita.

Cenci per aria,

come  un vento soffiasse

sulla superficie del mondo.

A sbavare colore

sull’uniformità di fondo. 
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