
PER VOI
di Marco Borroni

Undici anni di ricerca non si spiegano in un giorno
ma stanotte sono in fotta e ve lo scrivo in fondo.

Son partito tra sorrisi, sguardi biechi e diffidenza
ero armato di poesia in mondo di arroganza.
Discutevo di una tesi ben impressa nella mente
scavalcando il pregiudizio per portarla alla mia gente.

Zaino pieno di intuizioni, idee chiare e sbattimenti 
ma che “bomba” quando il puzzle mi svelò i collegamenti.

Balestrini fece strada, Sanguineti ce lo scrisse
Ottonieri fu la spada e Pagliarani lo trascrisse.
Le pedine furon mosse senza omettere un dettaglio
e la meta fu raggiunta con l’arrivo di Zabaglio.

Su binari paralleli emergeva un’assonanza
era il mondo degli Mc nelle notti di fattanza.

Se dovessi far la lista scoppierebbe un putiferio
già sappiamo dalla rete quanti voglion esser “er mejo”!
Dunque taccio su quei nomi che più d’altri m’han coinvolto
e v’abbraccio uno ad uno… per la gioia dell’ascolto.
 
Filo rosso conduttore fai un ricarico di inchiostro 
c’è ancor altro da citare per concludere  il discorso.
 
Ti ricordi le “dozzine” di schiavistica memoria
poi le battle degli Mc di sublime oratoria?
Non mi dire che non vedi sotto il palco in prima fila
chi improvvisa da più parti con la propria ottava rima.

Allor si stappi ‘sta bottiglia per la lode conseguita
e un Arcipelago di stampe perché venga usufruita.

Nel copione della vita non dimentico il Destino
il Bastardo sopra il palco dall’acume sopraffino.

Tre carezze per comprarmi poi una scarica di schiaffi
mentre soffro si accanisce e  se la ride sotto i baffi.
Ma se pensava di annientarmi con l’acuta malattia
l’Hip Hop è la risposta, l’Hip Hop è la terapia!

Fonte di energia come il sesso per Picasso
vi incastro queste rime per presentar me stesso

(Marco Borroni, 11.11.2012)


