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Il titolo della raccolta la dice lunga. Suona più come
una dritta, quasi un motto. Suggerisce forse una
formula comprovata da manuale di sopravvivenza? Per
campare ci vuole roba forte. Roba capace di farti il
botto dentro. Tutto sta nel sapere dove andarsela a
procurare. Di città in città, di nazione in nazione.
Partire solo con gli occhi della poesia in spalla.
Avanzare dritti di testa e cercare l'urto. Con il
mondo, con la gente. Ogni singolo, minimo incontro è
una deflagrazione che sparge schegge grondanti di
splendida e dura vita. E quando quelle schegge ti
entrano nei tessuti, non c'è più spazio per sentirsi
soli. Milano, Roma, Venezia, Caracas, Sao Paulo, New
York: sono trasfigurazioni umane fatte di sangue e
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mattoni. Dentro un carcere, in un ambulatorio medico,
in treno, in una sala bingo, al bancone di un bar, dal
barbiere, in metropolitana, in un capanno in mezzo alle
valli: i luoghi banali del vivere diventano cornice di
apparizioni, epifanie. Profane quel tanto che basta per
avere insito il germe del sacro. Detenuti, modelle,
venditori ambulanti, professori, gommisti e netturbini.
Presenze-annunciazioni con l'iPhone in mano e la
"zigaretta" tra i denti. E poi la musica e la danza,
forse i più dolci tra i boati. Anche quando sono voci e
gesti di miseri angeli decaduti che cantano e ballano
la loro fame ai semafori del pianeta. I multipli scoppi
quotidiani, filtrati attraverso lo schermo del pc o
quello lunare, sono l'eco della prodigiosa esplosione
che si verifica puntualmente nel cuore del poeta.
Un'esplosione che amalgama terra e cielo, carne e
spirito, l'amore per una donna e quello per dio. Un dio
presente ma discreto, alla mano, uno con cui fare due
chiacchiere al bar. E alla fine vien da chiedersi se
quel motto, quella dritta, non sia farina del Suo
sacco. Il consiglio di un saggio che di schianti,
favole e splendori se ne intende. E non poco.
	
  
Estratti:

NOTIZIE, APPARIZIONI
di lui 187 chili crepato
a Genova in prigione, pochi giorni prima
di uscire
un ritardato
uno
da tutti abbandonato
e di lei
31 chili modella
adorata da tutti e compatita
in foto ovunque replicata
che han scelto
gli stessi giorni per morire
mi sono
calati negli occhi
ho detto al mio cuore: ora spera, bestia
spera
in quale corpo bacerai
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vita salvata…
***

Sciabattando per Rio
vedi che sulla spiaggia di Copacabana
dorme uno, malvestito e
ubriaco, abbandonato al suo destino
la mano sul cazzo sotto la coperta di lana
il volto come un bambino.

***
Il barbiere che lavora
con la “zigaretta” tra le labbra
fottendosene come un dio
dei divieti e della salute
è il mio patrono, l’estremo
dono del cielo ai combattenti
per qualcos’altro dallo stupido
benessere delle copertine, per un urlo remoto
del cuore, per un cazzo di rivoluzione
quotidiana, per un rischio
di perdere l’eternità non la pensione…
e facciamo due chiacchiere sul mondo
che nelle sue specchiere
ci tramonta davanti, nei suoi colpi
di tosse fa bruciare gli angeli i canti…
Il suo commiato è elegante
come un’apparizione
come uno che fuma tanto e sa
che l’allegria è
uno schianto.
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DAVIDE RONDONI

"Sono nato a Forlì (1964), vero cuore della Romagna,
dunque terra di esagerazioni e di durezze. Nessuno in
famiglia ha mai scritto libri o fatto cose del genere.
Unici antecedenti letterari una trisnonna che forse ha
scritto qualche poesia ma era più nota, pare, per aver
tagliato la testa a un focoso pretendente. Poi un nonno
che si chiamava Enea ma si faceva chiamare Nino, e uno
zio Dante, ma gestore di un negozio di alimentari e di
un discreto commercio di opere d'arte. Sarà per questo
che non ho mai pensato alla letteratura come a una cosa
di libri. Ma di vita. Cristiano cattolico anarchico
penso che senza Dio e senza libertà la vita sia una
noia. L'incarnazione è lo spettacolo più grande. Ho 4
figli, non ci so fare coi soldi. Mi piace far le cose
con le persone, mi piacciono gli incontri. Dico sempre
quello che penso. Tutte queste cose insieme mi hanno
procurato un po' di guai. Ma non penso che lo scopo
della vita sia cavarsela..."

Davide Rondoni ha pubblicato Il Bar del tempo (Guanda,
1999),
Avrebbe
amato
chiunque
(Guanda,
2003),
Apocalisse amore (Mondadori, 2008), oltre ad altri
volumi di poesia. Ha tradotto Rimbaud, Baudelaire e
Péguy. Ha curato opere di Testori e di Luzi,
l'antologia Poeti con nome di donna (Rizzoli, 2008) e
con Franco Loi l'antologia Il pensiero dominante.
Poesia italiana 1970-2000 (Garzanti, 2001). Ha fondato
la rivista clanDestino. Tra i saggi Il fuoco della
poesia (Rizzoli, 2008), Per lei. E per tutti. Scritti
sull'amore e sulla Commedia (Ed Meridiana, 2010) e la
raccolta di scritti in versi e in prosa Nell'arte,
vivendo (Marietti, 2012). Cura programmi e interventi
di poesia in tv su Rai e Tv2000.
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