
“Post meridiem”       parte I

Scarti

Languore d’Agosto,Agosto fertile
vai per controviali con le immagini in testa.
Una raccolta confusa di radiofrequenze,
riflessi amaranto;si avverte qualcosa,come uno scarto.

Necessario e accessorio si stratificano,
ti accorgi che un'altra verità tiene banco.

Di fronte a te,il tremulo schermo d’afa;
gente;in lontananza vedi
molli silhouette dai contorni di filigrana.



Residui

Post meridiem
nel cuore si compie una traslazione.
In te è un’alterazione,un rintocco sordo,
una risonanza.

Guardi:l’angolo,tra la sacrestia e la grata divisoria.
Là,un giorno,per noi ci fu il cambio della guardia.

Gli odori si estinguono,
protoni e positroni che si annichilano in raggi gamma.
Ma resta sepolto nel fondo di te un residuo,
come sedimenti di ricordi.

Non riesci,ogni oggetto al di là dello steccato è fuori fuoco
E camminando parallela alle inferriate bruciate 
dal sole,ti annulli in un oblio rosso vermiglio.
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E’ qui,che mi ritroverai.
La cancellata dell’educandato,al tintinnio di grondaie di piombo.
L’entropia dilaga,dal banco al centro della navata.
Non riesco più a scorgere il punto di incidenza:
un sussulto;
lungo il selciato calce dissolta,e fioriere in ferro smaltato
a dire che quel che era comune ora è desueto.

io non so se la nostra alleanza era falena
un attimo appena
io non so se tu ora riconosci,sorridi,ricordi
se noi due,ora elementi di un insieme indefinito,allora
riuscimmo a ritirarci dal flusso degli eventi
e dalle loro oscillazioni
io non so se riuscimmo a varcare la soglia
ma tra noi ora una prossimità negata
gli occhi su superfici irradianti in ceramica
dove colgo le contrazioni della realtà.
Noi due,ora disgiunti.

Braccianti ricurvi nei latifondi silenti,
echi di reminiscenze tra gli interstizi del tempo.
Mobili in acero naturale,semicoscienza,
e intervalli muti che comprimono lo spettro tonale del suono.
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  Tu già sai,nell'ora che stordisce
  in agosto,quando lo spazio collassa in un punto,quando tutto intorno è letargia
  tu già sai che è per te il richiamo ineludibile 
  l'invito alla porta in rovere del seminario vescovile.
  

  
  Tu,amica mia,anche tu hai conosciuto più di un commiato
  tu che adesso passi accanto a una scuola paritaria chiusa,con a terra graniglia
  e pietrisco riarso,conti il tempo che si è accatastato su di noi
  sei testimone di un accumulo di codici,di variabili,di concause.
  E ne parlammo,quei giorni. Certi che presto,l'avremmo vissuto.

  
  
  La stanca liturgia feriale e festiva,con i suoi lunghi itinerari delle processioni
  ti riporta a cerimonie nuziali inerti,a cortei spenti
  di gente condannata a un movimento sempre in orizzontale.
  Quasi per effetto di una forte miopia,nell'aria sovraccarica di luce tu percepisci
                                                                         [l'Incommensurabilità,e l'inganno. 
  Ti affianchi a un muro basso di cinta in granito,e in un tumulto di ricordi 
                                           [il vuoto di tutte le cose è mercurio che si dilata in te.

  
  So che questo ti accade,abbandonata a quel richiamo a cui non puoi sottrarti
  tu che sai,vecchia compagna,cerchi di manipolare le probabilità
  ma nell'intreccio di tutte le combinazioni accessibili,dove ci smarriamo
  la mappatura è impossibile,e l'Asse pare scomparso.
  
  
  



  Ho una struggente nostalgia di te. Io a te,a te tendo la mano
  Dentro il refettorio deserto di un convento domenicano
  nei suoi tavoli in legno levigato, scopro con terrore il Segno Dominante 
                                                                                   [del Caso,e dell'Irreversibile
  e cerco il legame con te,che lo trascenda.
  Ho misurato l'approssimazione,il margine di errore,e ho trovato il baratro
  che separa l'ideale dal reale. 
  In una parrocchia ortodossa,ascolto ogni mattina il suffragio dei defunti,e il      
                                                                            [vespro nel pomeriggio a morire
  ma nell'ora del rimpianto,forse io ti precederò.

  

  
  Silenzio,poi il rombo liquido e scrosciante di un metallo ondulato 
  percosso dal vento. Di nuovo silenzio,poi viene un brusio di sottofondo 
  che è il suono dell'assurdo.
  Noi tutti,Maria Grazia,ruotiamo attorno a quel cardine che è il Tempo.
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