il Narratore audiolibri
presenta:

Uomonda
di Nicola Licciardello

Odor d’alga di lago
ma viene da lontano uno sciacquìo
di mare
Nel buio sotto la piazza
felpate linee, collinette d’acqua
viaggiano
pulite
avanti e
indietro
– Sono esseri viventi - animate da chi ?
Uno che non sapesse, che si chiamano onde
che non le avesse mai viste
uno all’inizio dei nomi
come le chiamerebbe ?
uno che le vedesse così intenzionate
ad arrivare alla riva
linee collettive d’acqua
dirigersi senza rompersi
fino alla fine
– a uno così che sembrerebbero ?
Soffici creature
stranamente unite e fluenti
Vìnule, Lebèntesi, Scìvole
Fliomboline, SchMeriglie
Striàndole, Morosine, Venusine
Rembifolie, Drenelette, Ondine ...
– eccole: Ondine, ondicelle, cavalline
puledrine, galleggine, sfiorandine
– Dove andate ?
Chi ve lo fa fare
ad andare
a rompervi infine il bel profilo
proprio lì
sui sassi di cemento ?
– Da dove sorgete, chi vi manda
nella notte umida e calma ?

Che volete dire poi
col vostro rinculare
e rinascere
e andare ancora a morire ? ...
Così gli direbbe
uno che non le avesse mai viste
nascere e morire ...
E forse quelle, prima o poi
se lui continuasse a interrogarle
per un attimo si fermerebbero
come prima di rinascere
– cercando di capirlo
Solo in quell’attimo lui
allora
vedrebbe il Mare
tutto il mare, la pellicola dell’oceano
ogni vento nato
dalle varie temperature e grana
nella curva della terra
– sentirebbe l’ imprevedibile potenza
l’energia congiunta de’ continenti
l’ indomabile universo – capirebbe
così i Titani d’ogni religione
l’inspiegabile ruota magica ch’ avvinghia
anche la sua mente
mentre pensa il suo pensarlo
– Vanità perfetta, Shunyata Maya
di cui lui stesso è onda
in un campo di forze
Un’ondina che va e che viene – questo lui-pensiero
l’attenzione all’onda e al nominarla
a se stesso nominante ordinatore che la mente
senza un fine, senza un perché
E certo, lui però
pur sapendo di non essere
che un’onda
sa di nominarla
e rinominarla senza tregua
così pensa “so, dunque son di più”
– Non solo collezione di nomi
parole che tentan ‘n rete
acciuffar anyway Realtà
(manipo-modellarla, vender-spacciarla
O rifugiarvisi come in grotta)
Ma quella cosa schifosospaventosa
con le sue manifeste onde e ondine
prender non si fa –
Come collezionante, mente

si crede essenza dell’ esser
uomo, anche se uom-onda, ond-uomo
– le piace quel marciare in file di pensieri
in bell’ordine, o in disordine
marciare pazzamente contr’ il muro
quindi ritirarsi, morire a quell’ordine
disintegrarsi
– e subito dopo
rinascere, ostinatamente tornare
anche più alacremente, o più modestamente
a sbattere –
“Lui” sa
d’esser fatto della stessa pasta
– pensare di pensarlo è sempre
un semplice pensiero – è solo l’onda
che ne fa e ne sfa l’identità.
Uomonda Sa
che a nominare non bastan
belle reti e ragnatele in mostra
d’artista demiurgo simbolòcrate
– Nominare è l’Amore necessario
la Libertà di Chi-amare
Ognuno chiama, e risponde
ognuno in la sua lingua
ma il ritmo indecifrando capta
Ognuno chiama e prima o poi risponde
– in Guerra – o in Arte
Chi truona, schizza, imbratta, spara
– chi fiorisce, canta, saltella, concorre
In verità tutti non fanno che rispondersi
Ascoltandosi meglio
imparando la lingua di un altro
capirebbero che voleva dire
(quasi) la stessa cosa
Ment-Uomo non sa di sapere
ma uomonda sa
parlare la lingua d’ ogn’ altro
le conosce tutte
il suo corpanima da sempre
le rimembra e ‘n fora le risona.

