Fabiano Alborghetti

L’occhio di Plimsoll

L’occhio di Plimsoll è una suite scritta su invito per il progetto “Wake-up! Diplomacy Towards a Healthy
Future” varato dall’Ambasciata Svizzera in Israele (info: https://wakeupnow.ch/), un programma che
nasce per favorire lo scambio tra Svizzera e Israele nei settori della cultura, dell’arte, della società e
dell’economia a seguito (e in parte in concomitanza) della pandemia Covid-19.
L’occhio di Plimsoll è un segno convenzionale sulle fiancate delle navi mercantili che indica la posizione del
piano di galleggiamento corrispondente al massimo carico consentito.
Per estensione metaforica, la suite di 12 testi affronta l’anno di pandemia (iniziata nel marzo 2020) ed i
pesi morali, fisici e sociali che hanno impattato la società e le singole persone. Ogni testo si chiude con
una domanda: non rivolta al presente bensì al futuro.

Vedi, abbiam vissuto più di una vita,
ora dobbiamo pesare ogni cosa
sulla bilancia dei sogni e sguinzagliare
ricordi che divorino ciò che fu il presente.
(Yehuda Amichai)
I
Quante nuove parole sono state imparate
parole complicate
convenute aldilà della porta, in agguato.
E l’agguato ha un suo sguardo:
minaccia, usurpa, soprattutto persiste
non conoscendo il silenzio.
Il vociare dei dati, il saliscendi, le soglie
le tavole Excel, i dati precisi
le sensazioni, le sospensioni
i corpi nominati facendo la conta.
A che punto è la conta?
II
Città chiuse e aperte e richiuse
intoccabili, introvabili
nonostante le già note geografie.
Serrande abbassate, come chiusi sono ora gli affetti
estremi facili, parrebbe
ma obbligatorio è il distacco
e tutto è già spiegato così tante volte:
è per stare più al sicuro.
Quel silenzio quando tutto si è fermato:
depositario di memorie oscure e trame
un silenzio immune, primigenio. Una veglia
uno spazio minerale che ha il respiro dell’asfalto
uno spazio che si stira nell’assenza.
Sono tornati uccelli rari.
Alcuni fiumi sono ora popolati. Animali
da selva attraversano le strade. Accade
questo quando attorno manca l’uomo.
Ci avresti mai creduto?
III
La divisione forma nuove tribù:
i noncuranti, gli ignari, i sani e gli scaltri
quelli che curano il tormento degli altri…
Quando ti svegli, se hai ancora paura
ridammi la mano.
Le tue dita mi ricordano ancora?

IV
La solitudine dei borghi e del commercio
i debiti, i vuoti. Poi sfiati, aperture
forse foci mediocri
quei segnali accennati di una qualche ripresa
ma bastanti a illudere che sia tutto passato.
Nessuna gioia vesperale
piuttosto gesti aggrondati, navigando alla bolina
Ognuno porta con sé il peso degli occhi
di quanto ha visto in precedenza.
Ci si aggira nel vuoto, una vita
accanto a una vita, accanto a una vita.
E ognuno resta troppo addormentato
e vulnerabile, innocente persino
e la crudeltà appare come un malinteso.
Ognuno è nato aldifuori di questa stagione
lo ripetiamo, non vedendone la fine.
La mia paura somiglia un poco alla tua?
V
La notte, incurante, ne battesima molti
porgendo alla fronte un’impronta
e sono loro gli scomparsi.
Altri aspettano, altri negano, altri fingono
che nulla accada mai.
Altri disperano, altri cercano gli affetti
ritrovandoli daccapo.
Chi vorresti chiamare per nome
sentendolo vicino?
VI
Si spostano i muri
la luce è estromessa o parsimoniosa
un compendio al silenzio, a tutta l’attesa
che ha sospeso la volontà.
La notte: un corridoio ed è vasto.
Aspetta il passaggio. A ogni passaggio
piovono scaglie sul velo: le sirene
di troppe ambulanze che gridano in strada.
Nasce così d’improvviso la presenza degli altri
e ogni presenza è periferia
un’anima e un destino
una testa ingombra di rimpianti
di desideri il cuore. La parte incompiuta.
Almeno oggi, lo hai esteso un gesto gentile?

VII
Aperture, chiusure
dei nuovi dati la fucileria
e toponimi, da quarantene intorpiditi.
E nuovi gioghi
la gravità che ci figge quaggiù.
Potrebbe essere peggio, resisto.
E tu?
VIII
Si scompare lontani da chi ci ricorda
e sempre di più. Occorrono nuove misure
o forse iniziare daccapo.
Negozi chiusi quindi, tranne i beni essenziali
i servizi alla persona, poste, banche e parrucchieri
farmacie, manutenzioni e giardinaggio
stazioni di servizio e i mercati di bestiame.
Tutto il resto resta chiuso
ad eccezione dei fioristi.
Questa scelta nessuno l’ha spiegata
né tantomeno si è voluto sapere
lo si è sospettato, ma è indicibile.
È così inumano il non volere vedere?
IX
Per ripicca ai contrari
e senza alcuna ricorrenza
-per non somigliare all’eterna penombrauna fresia, una rosa, la zinnia, il sancarlino
da tenere in salotto, per nutrire lo sguardo
sentirmi vicino
alla normalità.
Quando torneremo alla terra dei passi
guarderemo le erbe da marciapiede
nei cordoli oppure attorno ai tombini
quelle spinte oltre i graticci, ostinate
a raggiungere il cielo, imbarcando colore
accogliendo il calore. O le radici
che scavano, vene vindici e selvatiche
o le puntute spore, le fioriture malviste
libere e contrarie, e rinnovate
anche se attorno è la terra degli errori.
Andrà tutto bene, vedrai. Quando potremo
posso invitarti a venire con me?

X
Il dislivello tra bellezza e scompenso:
non c’è previsione
come per la stanchezza, la secchezza
dei gesti non potendo il contrario
ma credimi: nessuno abitua allo stare lontano
ed è per questo che s’è allenato lo sguardo.
Per vedere più in là.
E c’è così tanto che vale la pena
nonostante l’attrito... Occorre distanza
lo so: adesso è tutto così troppo vicino
e c’è chi ripete che ci son solo rovine
detriti e rovine. Tu guarda meglio:
che cosa vedi?
XI
Dire rovine è dire perdita, o dolore.
Pur incarnando il terrore
non sono una promessa: sono già accadute.
Sono l’impronta di una frattura.
Ma non sono anche l’esorcismo alla paura?
XII
No, non saremo solo corpi crivellati dall’assenza
ma un ventaglio di miracoli.
Senti quanto ti dura il mondo, dentro.
Dimmi:
da dove cominciamo?
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