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[…]
Schegge di pianti stanno in agguato quando, improvvisi, sollevata la chioma di sfera
pallida, roteata sul salmastro dei lividi, l’infrangono… dove giorni, profumati con
santolina, cinnamomo, nardo e finocchio, sono meno ingordi. Cos’è fragore del tuono
di fronte alla perspicacia della loro frenesia? Cos’è ardore del rogo di fronte alla fallacia
della loro ritrosia? Cos’è rumore del tonfo di fronte alla sagacia della loro amnesia?
Lordano il loro destino come pravi alianti, indirizzando l’arpa frusciante alla roccia
friabile a picco sulla costa, frantumata dallo stesso vento che l’ala protende all’orizzonte,
verso i cumuli riflessi dalla stagnazione dell’estuario. Fulgida vibra, raccoglie
l’inquietudine dall’austro e implora alla pietra d’essere sentinella allo schianto, per fare
di polvere di roccia la stessa spuma settembrina che rugiada il promontorio
dall’impalpabile sabbia, nella gabbia fievole di notti da bocca di pesce illuminate.
Di lentezza esasperata come mare edulcorato immobili se ne stanno a guardarsi a
quaranta centimetri da uno specchio, non riuscendo a vedersi il proprio orecchio
destro, non più ricevendo la propria immagine di sfondo a due virgola sei miliardesimi
di secondo; nell’etere spessa si vedon dopo un minuto, un attimo, un altro, il tempo
d’uno starnuto, un attimo, un secolo in faccia al dirupo, l’attimo che sciupo davanti al
dirupo cupo. Come mare odorato senza onde, senza purulenza, come bocca di lenza di
cui non sappiamo provenienza, una bocca striata come dossi di bottiglie, quando il
vetro verde è più acido di stoviglie.
A volte permetto loro di sedersi – e seduti si mettono su stuoia di sequoia distesa su
ampia orma d’onda torbida di torba –, allora s’acquattano assonnati tra fanfare, mentre
spettri tremano sperando di spaventare. Così non li temo più d’un tasto mal premuto,
d’un’ansa alla bocca di un dirupo spremuto, di grido goduto o di bagliore lampante su
fiuto distante o d’istante che preme. D’anta che schiude ali o brezze; non li bramo se
m’avvolgono più d’una carezza, d’una premuta asola sdrucita sul bottone, d’una infranta
nell’ordito che la finestra ha strappato. D’anta di vuota maniglia caduta: svuotata forse
da orecchi, forse striata di sottecchi, forse così la mettono, quest’isola che vetri
riflettono, forse nella tana dirimpetto, forse come vite nel filetto; ovunque l’aspettano.
Oscillano quando mitra ondeggiano, come salpuga strisciano esausti quando tiare
svettano: senz’onta addossano copricapi come pali nell’onda, ben calzati quando la
notte incalza; non potrebbero scorgerli se gelo non avesse il sopravvento come non
potrebbero ondeggiare svettanti quando s’aspergono capelli con rivoli azraeli. Non
portano anelli che permettano di riconoscerli quando s’incontrano per strada, né
talismani di sorta, né segnali convenzionali: lasciano che un qualunque possa dar loro la
possibilità di riconoscerli. Se dico fibroma piroga sciami di angeli li sventolano in cima
a rii puntuti, se dico rizoma di zona lettori di nugae li immolano su comodini tetri,
all’alba.
Nessuna medicazione potrebbe permetterli ora di ordinare in maniera soddisfacente il
grumo che, approfittando dell’incuria che abitualmente necessita la loro esistenza,
preme ogni mattina, non dà tregua la notte e, senz’altra necessità che quella di lasciarlo
germogliare e sfiorire, permette comunque di consegnarlo integro a luce tenue di
mattino e a fioca falarica di serra, abisso di bisso delle loro faoniane saette. Face che nel
nitore stride, nella gelida reggia, nell’angelico argenteo stibio, nella freccia fenica: nove
la cornacchia, quattro il cervo della cornacchia, tre il corvo del cervo, nove la fenice del
corvo, dieci le ninfe della fenice.
Non ci sarebbero motivi per impedirli a proseguire, una volta afferrato il meccanismo
d’alzarsi e coricarsi, come vita in discesa con sotterfugi più o meno evidenti, come
quello di tenere stoffa umida sulla fronte o brocca d’acqua ghiacciata vicino al petto,
perduta tetide irrorante giunture di costole, per condurre la cateia delle loro notti al



culmine della delusione. Quanto derma endimioneo, che possa provare alla saliva
d’essere solo lugubre giuntura di labbro, alla guancia nimbata solo folla d’aguzzi pori.
Sanno macchiare l’omoforio in un fetido pozzo se liquami grondano da pissidi,
incutere timore col solo morione quando il baio s’impenna e a bisdosso affronta letami,
legami tra rugiade e brughiere: pulegge, attriti, argani, tabernacoli, bielle, ostensori,
frese, cotte, amidi, nitriti, solfati, peti, verruche e brina. Di corsa, a piedi.
Proviamo a chiamarli: Imix (ancorato al vortice riarso della sardonia sa intingere la gola
di caimano nel calamaio di crepitante saio), Ik (soffia come giuntura del rantolo nel
firmamento del rivolo), Akbal (spreme la tenebra della ceraunia sulla costellazione
delle esequie), Kan (nutre ida e pingala con l’udito estirpato alla semina), Chiccan
(striscia nella stiva vellutata della vallata), Cimi (come la caduta ultima càpita d’essere
capìta, così il rialzarsi agogna alla lucentezza d’una lama striata), Manik (inarca il pelo
nell’incavo del gelo), Lamat (lampeggia dove l’equinozio costeggia rigagnoli d’alianti),
Muluc (sfida il maltempo quando gabaon sorge), Oc (abbaia dal monte alla baia),
Chuen (desta il gorilla sforacchiato dal letargo), Eb (duole dove la lingua dorme), Ben
(curva balogia canna come celifero polvere di passi), Ix (ruggisce al bituro nel muro),
Men (plana dove sferza la lenza), Cib (volteggia dove singhiozza la pozza), Caban (pulsa
dove s’estirpa la goccia purpurea della sciagura), Eznab (trafigge la fuliggine con la brace
delle fiocchine), Cauac (turbina sull’aplustre come spuma di maroso), Ahau (spiega al
suo volere la saccenza della compiacenza), ma invano. I loro nomi tuonano dove veli di
saette coprono insonnia.
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