     Cinque donne



E salutarvi voglio ad una ad una
fanciulle che i miei giorni accompagnaste
perché fossero colmi dei tesori 
di ciò che il cuore impara a conservare.
Forse è crudele accarezzare i fiori
ormai appassiti e il tempo già vissuto.
Forse è morboso e vano. Eppure è caro
il soffermarmi un poco a ricordare.

     * * *   * * *   * * *    * * *   * * * 

Che dir di te, bambina primo amore
che a me bambino giorni e sogni empisti?
Che dire del tuo serio e chiaro sguardo
dolce e dolente nel congedo a sera?

Non troveresti più l’acqua sorgiva
e il profumato manto di trifoglio
lungo il sentiero che corremmo allora.
Non rivedresti più la nera croce
o l’ombra antica dell’antico abete
se tu tornassi ancora per quei boschi
dove smarrimmo l’essere bambini.

Cessato è il gioco che per noi fu vero.
Draghi non sono più i ramarri verdi
e tu non sei la stessa principessa.
Non devo più combattere i giganti
per aver baci ancora non capiti.

         * * *   * * *   * * *   * * *

E che dirò di te, dolce compagna
dell’aver sensi e fantasia del corpo?
Che dir dell’esplosione tra i tuoi fianchi
di adolescenza prorompente e viva?
Cosa è maggiore, cosa è più importante
di un patto consumato nel piacere?
Che dire dunque, che saprò dir degno
di te, stupendo e bello e grande amore?
Quale poeta il verso ha mai pensato
che  sappia dire l’esultar del cuore
che ancora s’accompagna alla tristezza?

Di te dirò che avevo quindici anni
E mi lasciasti solo coi ricordi.
Di te dirò che avesti quindici anni 
e non soffristi il freddo dell’inverno,
che fosti amore e solamente amore
e mi insegnasti a vivere e a gioire
e mi lasciati ricco di un ricordo
che solo vale l’essere vissuto. 

E canterò come chi soffre ed ama
con dentro al cuore l’umido silenzio
di lacrime cocenti non versate.
E canterò del grano e dei capelli,
la calda estate e i mari di frumento
e il volto bello come un sogno bello
e i fianchi e i seni e gemiti e i sorrisi.

Che dire ancora, dolce amore mio
che più di tutte mordi la memoria?
Quale tramonto posso contemplare 
se a te vicino il tramontar del sole 
era promessa di una nuova aurora,
era certezza di inesausto amore?

Morta non sei, fanciulla amore mio, 
viva percorri il sogno e la memoria,
anche se incrudelisce la distanza
ogni giorno dai giorni del passato
e nulla resta in questo declinare
dell’allegria del sole e del  tuo viso.
Eri per me calore e primavera
e ormai l’inverno bussa alla mia porta.
L’essere vivo dopo il tuo congedo
gioia non ha, gioia non può avere.
Ma pure è gioia, pure è ancora vita
il tuo venirmi in sogno a consolare.

             * * *   * * *    * * *

E che dirò di te che poi venisti?
Che dir di te, compagna e dolce amica?
Tu donna, tu maestra e nuova vita,
tu vigile presenza lungo gli anni,
tu pure morta e forse già tradita
prima che morte cancellasse vita. 

Tu che portasti il peso dei miei errori
e il mio pensiero cupo riscattasti, 
che fosti la migliore delle amanti
e mi insegnasti a vivere di nuovo,
tu che sei morta senza rinnegarmi
dopo che tutto avevo rinnegato, 
che mi hai protetto, che mi hai risparmiato,
tu che nessuna seppe mai uguagliare,
tu più di tutte sei rimorso e pianto
per non aver compreso ed accettato
il dono che facesti alla mia storia.

Tu che mi amasti senza giudicarmi,
tu che alla fine ricordasti solo 
gli anni dell’avventura e del coraggio,
se ancora quell’amore ti accompagna
l’uomo che sono prova a perdonare,
se ancora puoi i ricordi accarezzare,
l’uomo che ero più non ricercare.

Non ricercare più nel mio presente, 
dolce compagna dei miei giorni adulti,
dei  nostri gesti il gusto e lo splendore.
Non inseguire più nella memoria,
i nostri giorni pieni di giustizia.
Oggi è sconfitta tutta la mia storia
oggi è rimorso anche la memoria.
Le dolci vie di libertà non corro,
quello che fui non sono. E nostalgie
cupe raccolgo di stagioni vive,
quando credevo giusto urlare forte
che l’uomo è degno di diversa sorte
dal somigliare a un asino legato,
quando aborrivo peggio della morte
all’ingiustizia fare volto grato.

Quando insegnavi al vento a carezzare
e alla risacca mosse melodie
con te correvo il mare e la bellezza,
ti avevo accanto e avevo lo splendore.
Che rotta ora senza il tuo timone?
Per quale mare sciogliere le vele
senza che il vento canti nel sartiame
il dolce canto del tuo solo nome?

Che dire ancora? Cosa ricordare
per raccontare il vuoto e la vecchiezza?
Di te, mia giovinezza e mio fulgore,
dirò che il cielo pianse la scomparsa,
che si vestì la terra di tristezza,
che il mare urlò come un gigante ucciso,
che il sole stesso cancellò il calore.

                   * * *   * * *

Che dirò poi di te, fedele amica 
a me infedele ed incostante amico?
A te che mi sei stata dolce porto
quando la vita smisi di affrontare
per il dolore delle mie sconfitte
chiedo di perdonarmi il tuo soffrire
per un amore che ritieni inganno.
Se inganno fu, entrambi ci ha ingannato,
amica mia che mostri oggi il rancore
e che mi chiami ladro dei tuoi sogni
per non aver saputo cancellare
il prima e il sempre di una storia vinta.

Di te che troppo hai amato l’apparenza
di un ruggire assopito nel silenzio, 
di te che neghi un senso alla mia storia
e chiami il ritrovarla mutamento,
solo dirò che è bello averti avuto.
 Solo dirò che triste è aver perduto
quella promessa di futuro quieto
che più non ho saputo conservare
quando hai cessato un giorno di bastarmi
nel mio  sostare privo di speranza,
quando ho ripreso un giorno a tormentarmi
sulle mie rotte cupe di memoria.

                     * * *

Ultima vieni tu, dolcezza inquieta
che nuovamente mi scaldasti il cuore.
Ultima resterai, sconfitta acerba,
appesantendo il tempo affaticato.
Di te non parlerò, fanciulla viva,
perché qui canto il morto mio passato
e tu presente sei, crudele assenza
che atrocemente segni la sconfitta.

Ma pure un verso devo al tuo abbandono
ora che nulla resta del calore 
di una stagione d’illusione piena,
del breve sogno di una vita nuova.
Ora che il giorno porta in sé la pena
e arroventata notte a giorno segue
e spezza i sogni un incubo cercato,
un solo verso basta al mio tormento:
oh… fosse stato il cuore meglio armato.
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