Come la prima volta

(manifesto del silenzio)

Non voglio abituarmi
allo sguardo posato su di te
sul verde selvaggio dietro casa
mentre invade i ruderi contadini
al vento secco che accarezza
la pelle assetata di buio e libertà,
non voglio abituarmi
al tuo facile soddisfare le mie voglie
allo stupore per il vecchio curvo
che passa lungo l'assolato
desertico
orizzonte pomeridiano,
per l'essenza delle cose
che dall'altro secolo mi circondano,
alla donna che spolvera
incuriosita dal mio costante leggere
nella stessa posizione da millenni
alle parole che attendono
devote e silenziose, chiuse
in libri relegati nei luoghi
dell'intatto privilegio.
Non mi abituerò
a quella nostalgia di te
che cresce lentamente,
termometro cittadino
di lacune esistenziali
fino a raggiungere
i rossi gradi delle partenze
il cibo stipato in fretta
come durante naufragi
imminenti, tra onde di
non vita e vuoti a prendere.

Non posso abituarmi alla bellezza
al trampolino dei pensieri
ai vecchi cancelli invasi dall'erba
alla ruggine dei ferri e della gente
a quella decadenza entrata nell'anima
alla cattiveria nel vivere accanto
al crudo reagire che tutto circonda,
e nemmeno alla dolcezza dei silenzi
all'essere pendolo insoddisfatto
tra qui e là
al pedalare verso libertà locali
come se fossi nato già così
senza catene,
come se avessi dimenticato
quel che è costata la lenta conquista
del mio essere ancora in questa terra
e le luci nel cielo notturno
un tempo venerato.
Non può diventare abitudine
la morte scelta con amore
la pagina assaporata succhiando matite
lì dove tutto tace in attesa
che l'universo si sveli,
non il passo serale verso l'imbrunire
la parola scritta su sedie rotte
la famiglia di corvi sotto il ponte d'acciaio.
Non posso diventare come altri
abituati a essere fortunati
senza saperlo fino in fondo
privati di sapienti occhi esterni
eternamente prigionieri
di un consueto ereditato.
Basterà tornare a fare silenzio
lasciarsi vivere dal cosmo pulsante
rinnovare la scoperta
ascoltare l'inascoltato
l'inutile poesia negli oggetti
e negli esseri viventi senza nome.

A voi che osservate con sospetto
la mia scelta ripetuta nel tempo
donerò il lato pratico dell'esserci,
non andrò oltre, non capireste!
Sarà un inganno iniettato
con maestria e abili assenze
negli occhi annebbiati dal fare
dalla posizione nel mondo
dal frutto glorioso dei lombi.
Mi sottraggo al vostro
e al mio meccanismo scontato,
all'obbligo di fabbrica
alle facili sintesi da panchina
alle parole di circostanza,
coltiverò il vizio antico di ricercare
il succo aspro delle visioni che contano
il volo che sorprende
l'aria che cura ferite
il canto che incanta
lo sfacelo che rincuora.
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