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Prima edizione
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MATTIA ZADRA
TUTTO QUELLO CHE NON HO
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Alle donne che ho amato,
per aver reso la mia vita
un po’ più interessante.
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INTRODUZIONE

L’ironia e la dissacrante descrizione iperrealistica della
vita di tutti i giorni sono gli ingredienti principali delle
poesie, anzi, dei pensieri ad alta voce di Mattia Zadra.
L’estrema libertà stilistica e metrica del nostro autore,
condita con un sapiente utilizzo dell’umorismo e, perché
no, di alcune espressioni colorite, rendono la produzione
del poeta trentino unica nel suo genere.
Quello che davvero caratterizza le sue poesie è un vero e
proprio senso di colloquialità che raramente si trova nella
produzione in versi: il fruitore, leggendo le riflessioni del
poeta, può ritrovarsi e riconoscersi completamente nelle
situazioni che egli descrive. L’essere umano è colto, così,
preda delle sue più tipiche debolezze, come la libido sessuale, o vittima dei suoi stessi sentimenti come nel momento in cui il poeta canta della donna amata che mai si
volterà a guardarlo. Anche quando affronta tematiche serie e malinconiche, Mattia Zadra inserisce spesso
l’elemento ironico a mitigare i versi, rubando, così, un
sorriso beffardo al lettore.
Molte poesie affrontano poi il tema della lontananza o
dell’abbandono da parte della donna amata: in quei momenti la maschera irriverente del poeta cade e rimane
l’immagine di uomo pervaso di romanticismo e nostalgia.
Ad accompagnare le parole del poeta, il lettore s’imbatte
in alcuni disegni in bianco e nero che animano le pagine
in versi di questa raccolta. Si tratta di immagini tenui,
brevi tratti che delineano un volto o una figura umana. In
molti di questi disegni viene rappresentata la protagonista
delle poesie di Zadra: la donna amata. Le linee nere sulla
pagina si fanno allora morbide e tonde a seguire la sinuosità del corpo della donna cantata. Il focus è sempre posto
sui capelli: essi, selvaggi e avvolgenti, rappresentano un
elemento vivo e di estrema sensualità agli occhi del poeta.
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Un’altra sezione di questi disegni si caratterizza per uno
stile assai più simbolico e ironico. Si tratta, per lo più, di
immagini surreali, quasi oniriche, dove il protagonista
enfatizza il suo senso di solitudine e di inadeguatezza,
così come il suo funambolico tentativo di riconciliarsi
con le labbra dell’amata.
“Tutto quello che non ho” di Mattia Zadra è quindi, alla
fine, un inno d’amore dell’uomo contemporaneo: egli
non cela i suoi difetti, ma li mette in mostra con semplicità e ironia. Con la stessa spontaneità, il protagonista dei
versi non nasconde il dolore per l’amore oramai passato,
ma trova nella schiettezza dei suoi componimenti il giusto antidoto alla incomprensibilità della vita.
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LICENZA POETICA

C'eravamo io,
te,
e c'era la neve.
Non la neve che cadeva,
che sarebbe pure romantica,
c'era la neve già caduta,
e ingrigita,
che romantica non lo è per niente,
ma siccome questa poesia è mia
mi invento quel cazzo che voglio,
quindi c'eravamo io
te
e c'era la neve che cadeva,
che cadeva a grappoli bianchi
e si scioglieva in un istante
appoggiandosi sulle tue guance
spolverate di lentiggini.
C'eravamo io,
te,
la neve che cadeva
ed eravamo soli.
Non proprio soli in verità,
eravamo all'aperto
ed era pieno di gente brutta
e di bimbi che gridavano,
ma siccome questa poesia è sempre mia
io faccio sempre quel cazzo che mi pare,
quindi c'eravamo io,
te,
la neve che cadeva
ed eravamo soli,
soli come gli ultimi due cani sulla Terra,
e ci guardavamo, sorridendo,
perché non c'era null'altro
di cui avessimo bisogno.
C'eravamo io,
te,
la neve che cadeva,
eravamo soli
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ed eravamo bellissimi.
Non proprio bellissimi in realtà,
tu sì, col tuo berretto rosa,
io meno, col mio giaccone orrendo,
ma tanto ormai lo avete capito che non me ne frega un cazzo,
quindi c'eravamo io,
te,
la neve che cadeva,
eravamo soli,
ed eravamo bellissimi,
i più bellissimi del mondo,
roba che Romeo e Giulietta,
col loro balconcino,
ce fan 'na pippa.
C'eravamo io,
te,
e nonostante la neve ingrigita,
i bambini che urlavano,
e il mio giaccone orrendo,
è stata una giornata bellissima,
ma siccome questa poesia non è più mia,
questo lo lascio decidere a te.
Questa poesia
adesso
è tua.
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