Atomi ed attimi
a Sandro e Mimma

raccolta di poesie di

Patrizia Negromanti

Prefazione
Quando la nostra mente è in grado
di sintetizzare i tanti, troppi frammenti di vita
fermandoli in una “fotografia” dei pensieri che
li rappresenta, spogliati dalle sovrastrutture
che impediscono di comprendere il mistero
dell’esistenza, ecco che la poesia, oltre che
esercizio dell’anima, ci viene in soccorso come
rimedio al male di vivere.
Atomi ed attimi è una dedica appassionata
all’uomo che non deve perdere mai l’attitudine
alla riflessione, all’analisi. E’ un invito a non
scindere l’istinto dalla razionalità,
vivendo intensamente la propria natura.

Patrizia Negromanti
Gennaio 2012.
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Vuoto pneumatico

Vuoto pneumatico
Parole si rincorrono veloci
ma non c’è eco
non c’è chi ascolti
parole a perdere
mentre l’isola nostra si allontana
ma non c’è mare
non c’è acqua che bagni
restiamo immobili noi
senza più memoria
in un vuoto pneumatico
di rumori assordanti.
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Ottobre (a mio padre)
Ottobre (a mio padre)
Come uno sciame d’insetti
nel sole di vetro di ottobre
le mani degli sconosciuti si toccano
e si respingono
e non c’è tregua del vivere.
Nemmeno un addio ha il potere dell’eternità
e non è per sempre lo sguardo
che ho posato sulla tua fronte
ormai senza dolore.
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Quasi madre

Quasi madre
Da quale eco profonda dell’universo
giungerà la tua mano
a toccare la mia
e come occhi spalancati
sull’enorme mistero
la vita nel più lungo attimo
si svelerà.
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Dissolvenze

Dissolvenze
Ogni uomo ha la sua parte
il gioco è verità che inganna gli stupidi
ho scambiato le mie carte con le tue
non ti ho trovato lì
né più altrove
i libri non sono di conforto
ricerca vana della luce
inizio e fine
maschera e volto
oblio e ricordo
strane dissolvenze di ciò che si può
dimenticare.
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Alcibiade

Alcibiade
Torni Alcibiade
l’ora ti vuole
lontano profeta
di cose mai dette
e forse nemmeno accadute
invocato nel vuoto di un’idea perduta
e mai ritrovata
irriconoscibile oggetto d’amore.
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I gatti d’aprile

I gatti d’aprile
I gatti dormono sonni leggeri
nei giardini d’aprile
pieni di diffidenza
non aprono i loro cuori
neanche ai giochi dei bambini
non dimentichi del fiero passato
concedono piccoli sguardi
non cercano facili carezze
alcuni spiano i tetti di noi uomini
persi in vane certezze.
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Insonnia

Insonnia
Avvolta nel buio della stanza
ascolto il rumore della notte
silenzio arrogante scolpisce di angoli acuti il mio pensiero.
chi mai sospetta il dono
celato nel lento scorrere delle ore sconosciute ?
Nessuno mai lo desidera,
nessuno lo invoca.
Paura e vuoto in cui sprofondare,
lontani gli occhi degli altri
lontani gli echi dell’abitudine.
Luce che acceca e confonde
Sarà il mattino che mi accoglie.
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K

K
Il Signor K guardò verso il cielo
Spazio, Tempo, Io,
disse
e si confuse
il Signor K guardò verso il cielo
non spazio, non tempo, non Io, disse
e si confuse
poi il cielo si oscurò sopra il Signor K.
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Lo sconosciuto

Lo sconosciuto
Ti ho aperto il mio cuore
un giorno di settembre
non sapevo dei tuoi sogni mancati
degli appuntamenti perduti
delle risate in un giorno lontano d’estate
ti ho aperto il mio cuore
un giorno di settembre
non sapevo dei tuoi dubbi inespressi
degli errori mai ammessi
di una strada già lunga di noia e di vita
di lampi e bagliori
e rumori distanti da una casa perduta
ti ho aperto il mio cuore
un giorno di settembre.
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Sabbie mobili

Sabbie mobili
Notte di sabbie mobili
come i pensieri che
non vogliono andare incontro al giorno
invischiati in giochi oziosi
occhi fissi nel vuoto
neri come la notte
sempre uguale di
sabbie mobili
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Fotografie dei pensieri

Fotografie dei pensieri
Rapidi scorrono gli sguardi
una finestra si schiude
ai desideri lievi del mattino
passi di uomini assorti
fotografie dei pensieri
rapidi scorrono gli sguardi
non lasciano tracce né intenzioni.
Si schiude una finestra ai rimpianti della sera.
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Tramonto di un’idea

Tramonto di un’idea
Sguardi metafisici

simulatori della vita
più ombre che luci
si rincorrono come pensieri sezionati
come manichini abbandonati
in un tragico inventario
lasciato a metà.
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La fretta

La fretta
Non ha bussato alla porta per entrare
l’amore che improvviso ti ha preso di me.
Non era il vento né il caldo di aprile
che ti accompagnava sulla mia soglia.
Ma forte ti premeva il richiamo del tempo
che affrettava il tuo passo prepotente
e già era il pensiero
poi l’idea e poi il mio nome.
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Prof. Giulio Natta (Premio Nobel per la Chimica),
il secondo da destra mio padre Alessandro.
Foto scattata al Politecnico di Milano.
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Atomi ed attimi

Atomi ed attimi
Nulla è rimasto dei pensieri di ieri
il treno è fermo alla stazione
gli uomini sono monadi
scuri e soli salgono e scendono
atomi negli attimi
fermati da uno sguardo
che non avrà memoria.
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Ego

Ego
Ho preso le distanze dal mio cuore
ho voluto guardare con gli occhi della ragione
ho desiderato, ma solo per me
ho percorso la mia strada
senza gli echi e i fardelli dell’affetto
ho preso le distanze dal mio cuore
ho pensato, ma solo per me
non ho trovato colpe
nelle mie assenze.
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Attori di nulla

Attori di nulla
E’ una sera d’inverno
di tiepida indecisione
passi lenti e svogliati
si dirigono verso casa.
Un uomo guarda se stesso in una vetrina
ma non sa riconoscersi.
Pozzanghere livide
rimandano immagini involontarie
la pioggia scenderà ancora invano
a riempire il vuoto del cuore.
E’ una sera d’inverno che pare infinita
una donna attende il suo destino
attrice di nulla, voluta da nessuno.
Una luce irrompe sfacciata
improvviso bagliore
attimo di vita.
Un’altra porta si chiude
a nascondere le passioni finite.
Uomini attori di nulla, voluti da nessuno.
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Gente a perdere

Gente a perdere
Ho visto la folla indistinta
grigia ed estranea
costretta nell’eterno vuoto pneumatico di un’idea
che nessuno afferra
che nessuno raggiunge
che nessuno sa.
Ho sentito la gente parlare
di progetti sempre uguali
confinati nelle istruzioni per l’uso
dei cervelli artificiali.
Spie luminose di una notte senza fine
ai margini dei sentimenti
che nessuno afferra
che nessuno raggiunge
che nessuno vuole.
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Solitudine

Solitudine
Muto e terribile l’urlo sale
dal fondo più profondo
percorre inesorabile le scale
del buio dell’abisso
e l’eco lo rincorre anch’essa muta.
Rosso il suo colore
e ormai più non si nasconde.
Muto e terribile l’urlo sale
scuote le cime degli alberi
che toccano la luce
terribile silenzio tutto confonde
non si alza il vento che non osa
nessun ostacolo nella sua corsa.
Muto e terribile sale l’urlo
e in ogni cosa ora si confonde.
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Est (Tergeste)

Est

(Tergeste)

Tra il mare e l’alba solo sassi bianchi
ad accogliere l’urlo del gabbiano
che guarda verso Est
lingue sconosciute circondano
di rumore incalzante
il giorno appena iniziato
da Est il faro attenua la sua luce
nella nebbia di gennaio.
A chi appartiene questa terra sospesa
tra aspre malinconie e orgogliose promesse di vita?
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Il viaggiatore

Il viaggiatore
Il viaggiatore siede alle porte del castello
il tempo ha allungato la sua ombra
e non lo sa
siede non vede
siede e non parla
siede lontano dal tempo
siede lontano dallo spazio
l’attesa è il suo unico premio
e non lo sa.
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San Pietroburgo

San Pietroburgo
Danzatori biondi
dai profili taglienti
si affrettano alle porte del teatro
la nebbia avvolge i loro sguardi sfuggenti
persi al di là del vecchio ponte sulla Neva
il gelo rallenta i pensieri
bagliori di luce dei lampioni lontani
le immense piazze vuote di triste splendore
i palazzi colorati d’azzurro
a contrastare invano la malinconia
che stringe il viaggiatore
come un cappotto consunto
dagli anni e dall’attesa.
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Sabato

Sabato
Sabato, meglio se di pioggia
sabato, non attendo altri che me
sabato, le vele attorno alla boa
doppiano i miei pensieri
fluidi come acqua di calma piatta e inaspettata
noia sottile di piaceri vissuti.
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Il dono (a mia madre)
Il dono (a mia madre)
Vorrei ancora per me l’incanto
dei miei occhi sulla bellezza
dei tuoi anni migliori
che tutti mi hai regalato.
Vorrei riposare il mio sguardo
sui tuoi occhi profondi
che mai tradirono un promessa
di amore antica.
Vorrei per me ancora la dolcezza quieta
del sicuro domani
che mi hai regalato
in un giorno lontano di maggio.
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Museo

Museo
Lento rituale di omaggi
senza anima
barlume di antico splendore
lievi dolori
ormai sanati dalla memoria
orgoglio già vinto
di inspiegabili onori.
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La scelta

La scelta
Non ti appartiene l’ansia del tempo,
né l’inquietudine sottile della malinconia.
Non ti appartiene il senso dell’abbandono,
non ti tocca la paura della solitudine.
Fai i sogni possibili delle persone felici.
Non ti appartiene il senso dell’irreparabile
né dell’inadeguatezza del vivere.
Fai le domande possibili delle persone quiete.
Non ti appartiene la stupidità cieca dell’amore.
Eppure hai amato un mondo distante,
il caos terribile della disarmonia.
Non ti appartiene l’ombra che spia non vista i
nostri giorni.
Eppure hai varcato la mia soglia per non voler
più tornare.
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La disfatta delle formiche
La disfatta delle formiche
Pomeriggio assolato

lunghe teorie di formiche
insidiano i miei pensieri.
I rimpianti affrontano i rimorsi
e vincono senza barare.
In una partita surreale
il breve suono portato da una macchina in corsa
copre una musica monotona
che si ripete all’infinito.
Oggi è la disfatta delle formiche
vince la disperata allegria
del canto delle sciagurate senza domani.
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