MAURIZIO MANZO

TRACCHEGGIO

È in questo momento che non sai più cosa fare:
se indietreggiare o spingere un passo avanti, una stoccata.

*

Tutto fermo. Posso immaginare così, l’ora della mattina in cui apro la porta di casa e mi
si presenta davanti l’immagine statica della vita, che solitamente scorre a quell’ora del
giorno che ho deciso di affrontare, sperando di riabbracciare e consolare buona parte del
genere umano, che in qualche modo si perde nella velocità incontrollata dei gesti
catalogati da una parte nella testa, a cui nessuno più bussa o tira via un po’ di polvere che
con la luce mattutina brillerebbe come solo lei decide di fare in trasparenza, mentre
l’apparenza è quella cosa che continua ad ingannarmi sull’uscio della porta, che chiudo e
riapro come a resettare l’immagine della vita, la stessa che continua a non muoversi né a
respirare, mi verrebbe da dire, se non fosse per questo strano odore di alito impastato
che di solito si sprigiona al contatto con l’aria.
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**
Riprendo da questa che posso chiamare una corsa tentativo di scaldare i muscoli nelle
tempie per riempire le narici di luce, per loro che sostengono il buio come pilastri e il
mio passo che si porta in avanti diligentemente, me lo immagino veloce scattante
rosolante l’asfalto che si fa sempre più sensibile al mio passo e mi spinge verso l’alto, in
effetti mi respinge e non che sia un gran peso da sopportare, chiudo persino gli occhi alla
notte quando mi si presenta improvvisa e incerta senza luna e non faccio domande che a
me stesso, ma nessuno lo scopre e allora penso di non pesare sul mondo meno che di un
animale, un amorale vertebrato.
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***
Oggi ho aperto prima le mani degli occhi perché avevo i pugni chiusi tutta la notte. I
polpastrelli sono blu. Non posso accarezzarle il viso con queste dita, potrebbe
spaventarsi svegliandosi all’improvviso. Richiedo altro tempo a quello che scorre al
nostro interno. Ci sono alcune arterie che non ho mai percorso, sempre intasate,
ateroma invadente. Il rumore della voce, invece, percorre ogni lato anche affilato, non
inciampa né si arresta e anche se vaga sgombra l’aria, diventa visibile. Poi penso a
richiudere gli occhi e a non dare retta, i sogni si fanno ad occhi chiusi, ma lei, la voce,
l’avevo già sguinzagliata lasciata libera nel parco.
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****
Disponi alcune parti con lo sguardo che risultano insensibili al tatto, e chiami a voce alta
come a collegare colline alle banchine dei porti, che tutto diventa impraticabile, come
stare in bilico sul bordo di un’asola, la sola capace di abbracciare e stringere le tue dita,
che ti permette di abbassare la luce del giorno meglio di una palpebra che trema più
sottile e salata del mare e abbandona spesso i sogni a metà, dimenticati senza ritorno,
anche se si prova a tracciare il tragitto, avviene sempre una deviazione improvvisa creata
dal vento, e pensi che ad ancorarsi sarebbe come far suonare campane sbiadite infastidite
dalla noia, tiri indietro il piede del primo passo e il resto del corpo che assume il colore
della muffa si ricopre di filamenti argentati, diventa una ghirlanda.
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*****
Esco e il cielo mi schiaccia. Il colpo d’occhio è umido, la marea richiede un ritmo in
levare e il corpo in orizzontale, senza porre alcuna forza. Da morto, la marea non
saprebbe che farsene di te, così appesantito e il gomito appuntito ti sentirebbe
perforante. La marea cresce performante è peggio di un brutto pensiero e di un bel
pensiero messi assieme, non la puoi trattenere e ne paghi le conseguenze. Così, sul punto
di partenza, ti fa paura il cielo che non lascerebbe sbocco così pregnante e rientri in casa
sbattendo la porta, senti il rumore farsi largo quasi come un tuono e altre parentesi
rotolarsi giù.
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******
Ti ascolto. Il muro è troppo sottile. Sento quando si slabbra la pelle e le tende silenziano
il sole. A volte bussano la notte, insistentemente, e penso che chiederai aiuto urlando col
terrore in corpo, perché sai che nessuno accorrerà. Però, poi non succede. Forse mi
addormento e sogno che mi sveglio in mezzo al tuo sangue e non riesco a respirare e
allora qualcuno, per aiutarmi, mi taglia la gola e sento solo l’aria fresca della notte sulla
carne calda che si allarga, per un attimo poco prima che il sangue non lascia altre
sensazioni. Ieri ho guardato a lungo il lato del collo che pieghi sempre quando mi chiedi
qualcosa. Non penso molto a quei segni, mi disturba il tuo sguardo pestato che rilasci
nell’aria. Poi, anche oggi hai bussato forte, mi è sembrato più forte, per lo zucchero.
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