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La Cararmata

Il capriccio del tempo
sfida l’amore quasi per gioco;

nessun addio significa lontananza
ma latenza nel petto d’elettricità cosmica

Amami, amado mio!  lei disse.
Lui rispose niente, me ne vado via.
Scappò col suo nome, ancora in bocca. 
Se ne sarebbe andato, chissà dove. 
Intanto ancora quel suono, un concentrato di sensazioni -vieppiù 
ricordi raggrumati intorno a distinte parti del corpo- che gli frizzava 
in bocca. Va-len-ti-na, ripeteva, quasi come per scordarsela. E intanto 
fuori il rumore delle macchine si faceva portatore di quell' intimo 
legame che si andava a scindere. Si sentiva qualcosa di indescrivibile 
che andava frantumandosi, come il mare tra due scogli.

Già si era allontanato una volta da lei gridando La fiamma della libertà 
può bruciare solo da sola!
Un gesto forsennato, scappare dalla sua Marie, la sola per cui valesse 
la pena vivere. 
Ma era lei che diceva andremo a Parigi! Mi porterai da Alejandro!, lo 
ripeteva in continuazione. 
Era insopportabile, per quanto anche lui ci volesse andare, a Parigi.
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I giorni seguenti rimase perlopiù solo, a guardare il tramonto, diceva di esserne 
perso.
Effettivamente lo vedevamo tornare ogni volta con più leggerezza. Quando il sole 
si adagiava dietro le colline, con esso scompariva l' angoscia di decidere. 

« Non conosco la notte,
forse nemmeno il giorno,
è che mi perdo, mi perdo.
Vivo nelle schiarite,
quando il buio ricopre le giornate... »

"Un artista e una persona che ha il cuore malato,
la malattia consiste in tutto ciò, 
vedere l' amore e non volerlo,
volere le scale e 
camminare, senza farlo. 
Salire con piedi di piombo come volando,
con lo sguardo sempre puntato in basso,
come se fossimo attesi.
Ma non è noi che cercano,
non è dell' amore la partita.
Tutto consiste in questo.
Stare a terra,
attendere la zavorra di chi vola,
chi sa farlo e chi sa di farlo.
Stare a terra ci consola.
Ma la terra è fatta per i corpi in attesa,
è l' ascesa il prosieguo della partita".
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Poi, lentamente, cominciò ad uscire dal torpore che l' aveva 
abbagliato...

1)

Mi sveglio col piede della guerra. 
Ho mangiato, bevuto, sognato. Ho la faccia dipinta.
 
Ma è ancora questo il tempo dell' amore...
Non so dirlo, bastasse così... decidendololo su due piedi. Ma le ferite delle 
battaglie passate sono le sole a ricordarci la brace delle guerre ancora in corso. E 
di quelle che saranno se

 Il mondo intero stava farneticando, stava cercando di scappare. 
Ma a terra avevo ancora i piedi, le strade che non conoscevo.

2)

Portatemi quell' uomo
che parla senza nessun proposito,
qui, subito!
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Lei era diventata altro da quello che era sempre stata
Come tutte le donne voleva essere amata, anche lei non era da meno
L' aveva tenuta per mano, la sera prima di rincasare
promettendole la seta e nuove carezze,
che asciugassero ogni dubbio.

Ma la tensione del  corpo lo portava altrove
si insidiava in ogni morbido spertugio della carne
dove si poteva comprendere,
dove si poteva comprendere?

E lei non voleva,
non voleva proprio seguirlo.

"L' amore e il sangue,
l' amore che si perde nella carne
quando il plasma scorre
ricopre le distanze,
tocca persino smettere di piangere"
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"Non saprei spiegarti
in quale parte della galassia sono finito,
neanche me lo chiederai, ti prego
stare solo insieme in fondo. 
E la musica, ancora, nelle sere".

Due persone che s' amano
 si scambiano a colpi l'anima

due persone che s' armano 

L' aggredisce in volo
e dal volo riparte
come il ripartir d' un canto
dopo un lungo silenzio
o una pausa almeno
è il suono del respiro
fioco et contrito,
lungo come unostrusciarsidicorpisudati
un saluto
a dar loro speranza
a ricordar del perdono perduto.
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L' amore si tratteneva
con il nodo alla gola
dentro alla feritoia.

"E come un' ancella mi starai accanto
io, guardiano del tuo pianto
trasformerò il mio canto,
un' incessante cura

Con il cuore aperto a notte
parcheggiavamo i nostri sorrisi
su strade di plastica
dove si sarebbe detto
amato non avere,
per rincontrarci più avanti".
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Hai chiamato me.
Hai chiamato Meredit.
Hai chiamato Meredit? 

« Non c' è posto al mondo che non abbia visitato con te Meredit, mia 
bionda puttana peccatrice, attrice d' un teatro muto come il mio 
languore. Ho cercato di renderti vera, poi tutto è scivolato via. Una 
sola palude di pensieri t' ha presa...e sembrò solo confusione »
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vagheggiando sulla sua tristezza. se era meglio tenerla o lasciarla 
andar via.
s' era accorto d' aver ascoltato troppo il mondo. ogni sua sfumatura.
era ora che andava avanti a passi persi e frasi-sorte.
e sempre adesso non riusciva a sentirsi. era come persa la voce 
dentro.
navigava lento bassistinti - note di ghiaccio e paglia - un mondo 
chedirsivoglia secco.

ma il futuro prospettava una speranza. un barlume di cose vere. 
finalmente una vacanza...
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Il vento piange Mary
non lo senti che bagna le finestre,
l' aria ne è pervasa delle sue lacrime,
noi, indipendentemente.

Alla fine, insieme a tutte le altre, lei tornò.
 Era sempre la stessa, alla fine

"Un brivido di lucida follia
scende nella notte imperiottuosa;
angeli e demoni
chinano il loro capo 
in una nuova, eterna adunanza.
Il buio è oscuro,
più tremendo della luce
che s' avvicina
e una fata sola
ha la grazia per stare in piedi
nel mentre il mondo, tutto,
gira".
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Si stese in terra, incrociando le braccia sulle spalle. Guardava esterrefatto il cielo 
che credeva l' avesse protetto fino ad allora. Ma era solo una volta notturna 
dipinta nella cupola formata dall' incontro d' innumerevoli archi a sesto acuto. 
Poi prese a ripetere alcune brevi frasi, sostenendone il peso con le mani.

Andremo ad abitare a Firenze
ci daremo tutto l' amore che c' è
e non bastando quello
ne inventeremo altro
fino allo sfinimento
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E così c' era sempre quel vento che verso sera levigava e assorbiva le 
ferite dell' anima...

Era tornato a prenderla per mano, ma non voleva farsi vedere, non voleva che lo 
scoprissero.
Aveva vagato per poco più di un mese alla ricerca di orizzonti più vasti di quelli.
S' era quasi perduto lungo bianche strade di campagna in attesa di alberi 
antichissimi che potessero raccontargli cosa era successo negli ultimi secoli. Tutta 
colpa di quella sua testardaggine, la sua ingordigia di tempo. La cecità, nel 
presente.

Non vedeva che lei, tanto che era scappato per provare il contrario. 
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