
Carmelo Pirrera
Pretesti per dire del mare

Perché, poeta  tiranno, proprio quando ritrovata ia 
forza scag/iai grido e /ancia contro /7 petto  d i Eupite, 
concludesti ii racconto?  (Laerte)

I.

Era già tardi. Tardi se ti dissi
che mi sarebbe bastata
quella primavera di vento;
già tardi per raccogliere le briciole
di avari sogni
ed impastarne ancora.

Negate altre lusinghe d'avventura, 
ci abbandonammo 
ad usurate fantasticherie 
chiacchiere di ubriachi, maldicenze.

...Danzava 
bella come un cavallo nella corsa 
anzi più bella: bella da morire.
E noi attorno 
a battere le mani,
gli occhi lucenti di febbre e di vino.

Notte che si confuse ad altra notte 
vino che si è mischiato ad altro vino 
in un solo rimpianto.

Batte il remo 
in un'acqua stagnante di ricordi 
e delle antiche note 
scandite da quel battere di mani 
resta solo uno strascico che duole.
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Andiamocene. Andiamocene, allora. 

Non importa
se hai dimenticato l'orologio, 
se non hai soldi o non ti sei sbarbato: 
non ci aspetta nessuno 
nostro è il giorno
un giorno lungo dove niente accade 
oltre che questo scialo quotidiano 
di sognare la vita e maledirla.

Niente accade,
compagni divorati dalla ruggine 
argonauti sconfitti da un lungo tedio, 
ci mischieremo ancora tra la gente 
fingendoci ora pecore, ora lupi.

Lupi di mare, forse
- gli occhi colmi 

di luce di perdute lontananze 
dove in segrete albe d'agonia, 
altri compagni tacciono.

Dal mare 
non viene voce, solamente sale.

III.

Ancora, ancora e ancora 
racconti del mare e del sale

- mentre parte 
lo straniero venuto a rubarci gli occhi; 
mentre il sole
affonda annunciando il cuore buio 
della notte che viene.
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(Per quali fiabe, per quali incantesimi 
t'ho perduto e ritrovo 
sporco e in sangue?)

Chi batteva le mani 
Chi danzava?

Bella da far paura - Ballagvapa!
Ce lo dissero poi ch'era la vita - e se ne andava. 
Rimane solo un’onda che si frange 
mordendo il cuore.

Dicila la sera 
con le parole tue, col tuo respiro 
e nel partire 
pianta almeno un remo 
su queste pietre dure:

non ci scordi 
il vagabondo che ancora come noi 
andrà per mare
nell'ora che non volge più al disio, 
ma si ripiega come stelo d'ombra.
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