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"Ricordati di prendere le medicine"
la tua ultima raccomandazione
giusto il tempo per mettermi al riparo
al riparo dal gelo della vecchiaia
per evitarmi di soffrire a lungo
anche dopo la morte     di sicuro.
Con quel sorriso me lo
dicesti     schietta     rassicurante dal letto
dove eri già ferita     fremente di dolore
triste nel porgermi la riflessione
l'immensa folata delle necessarie parole.
E la passione nell'angoscia avvertivo
quasi un grido     un grumo di sofferenza
nel fervore senza limite della verità.
Tu per me sei stata la mia vita
dai primi baci in fretta sotto il portone
al primo urlo di piacere sul divano
all'esplosione del nostro amore vivo.
Poi qualche detrito     l'allontanarci solo per poco
e volerci con nuovi germogli     desiderio
d'affetto sempre più grande per l'ultima stagione
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con gli occhi a guardarti     l'odore di sudore
e la bocca a pronunciare frasi solo dolci
per invecchiare assieme in una notte.
Aria umida     respiro del mare
delirio d'acqua insistente
richiama raggi a sfiorarti
inviando chiarore tenace     vivo
fino a far nascere il giorno.
Suono come pioggia
sulle foglie     senza fine
quasi la sofferenza continuasse
l'esperienza da portare a termine.
Luce notturna sulla parete
imbianca pensieri tribolati.
Stanza chiusa     piena     senza
promesse     indizi di speranze
e io comincio a diffidare.
L'anima traspare     scivola nel sonno
s'affanna in attesa d'eventi
sospesa     infreddolita     fino alla confusione.
E noi ad aspettare
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un prato pieno di luce
con brusii dai sentieri
frasi insistenti sullo stesso tema
e invece solo l'inverno
con la neve che cade
lieve e la sofferenza in agguato.
Fra un attimo e l'altro
un gemito impercettibile     costante
disorienta e ferisce
nel cammino di questo mio
febbraio tremendo che gira attorno
quando dalla strada una figura
affettuosa s'allontana     tenendoti d'occhio.
Morfina    sogno     soluzione ultima
scosta dalla realtà per viaggiare
su vie sconosciute fino al finale
doloroso ma anche felice.
Rimorsi affiorano inquieti
mentre sento sussurri
parole arrampicarsi alle labbra
tra sobbalzi     fremiti tristi
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e rimuovo le incertezze
la fuliggine dell'inverno
in arrivo     quando torna il sapore
il desiderio di camminarti al fianco.
Parlare del dolore
ronzargli vicino      disorientato
credendo d'essere in piena
luce     al centro del paesaggio
e invece essere solo in un punto
irriconoscibile     dove sussulto per nulla
avvertendo solo angoscia senza possibilità
di difendermi     confuso tra gli sterpi
col tormento a opprimere.
Ancora sento la voce
i suoi pensieri gridati
e vorrei esserle accanto
ma un brivido velenoso
allontana     spegne la mente
e dispero     poi ancora spero
nell'illusione di rinnovare la stagione.
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Giro intorno al bianco
intuendo solo pena
tra disperazione e altro
in questo febbraio crudele
per Roberta e per me
che sempre ci siamo chiesti
cosa sarebbe successo
sui cammini che frequentavamo
e siamo rimasti forse disorientati
dal prevedibile disagio del soffrire.
Ora un sonno bianco
gela le ossa e io sono
con te     vicino     congiunto
e ti bacio     ti bacio     ti bacio.
Solo ora posso capire
cosa ho perduto
in questa notte
annaspando nel vederti
presa dalla morfina
nell'infrangersi del freddo
che t'ha fatto creatura
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ancora più bella.
Sempre attorno bambini
nella tua vita     felici
assieme e amati intensamente
accompagnati     condotti per mano
senza mai sfuggire alla dolcezza.
Oggi uomini     piangono l'addio
portano fiori sul tavolo
di casa e lacrime per la fine.
Nel pomeriggio quasi invernale
di sole s'illumina il prato.
Il tuo volto spossato
nel letto è sempre più tenero
e io sempre più solo
nel cadere delle illusioni.
Ora entro     esco     vicino a te
insieme siamo in giardino
ad aspettare il fuoco del tramonto
l'ultima colazione sull'erba.
Sarai sempre per me
tutto il mio tempo
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un soffio di ferite e d'amore
la serena quiete d'una notte
prima della resa alla vita.
Per l'ultimo saluto
solo amici     allievi     la sorella
e mare aperto sulla tua scia.
Poi lo spazio dell'attesa
la pace     le voci molto vicine.
Il transito è compiuto.
Una luce radiosa t'abbraccia.
Scolliniamo assieme al punto
d'addio     assieme in questo giorno
presi dal verde delle onde
in una fragile fuga.
Per sempre scintillerà il cielo
incantato     tenero     profondo
nel pieno della notte che verrà
a portarci ancora le ferite
delle ultime morbide carezze.
Questa distanza apparente
non è lontana     è presenza
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continua     passione spesa per te
passione vissuta tra noi.
È risveglio d'amore sentito
sete di labbra socchiuse
accendersi felice d'aria fresca
nella tua voce     ombra di primavera
presa al laccio come stella.
Sono pronto. Presto. Andiamo.
Altre aurore ci attendono
nuove fioriture e frenesie incontrollabili.
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ATTORNO E DENTRO LA SOFFERENZA

Cosa resta di una vita oltre "l'immensa folata" delle parole che la costituiscono e
condensano, consegnandosi al ruolo di un talismano assoluto e necessario? Resta
al più un sorriso, un gesto, il ricordo (quel ricordo) di un momento. Resta più
spesso una frase apparentemente casuale e marginale ma carica di suggestioni e
significati e tale da fissarsi come il "segno" paradigmatico di un'esistenza, come
la sintesi di una molto personale e privata "storia sacra" da custodire e venerare
gelosamente. 
Ecco, il ricordo di una vita, di tutta la vita di Roberta, si condensa per Giorgio
Larocchi nell'ultima amorevole "raccomandazione" pronunciata "al punto / d'ad-
dio" sulla scena della fine, "Ricordati di prendere le medicine", da cui prende
avvio e abbrivo il poemetto cui è consegnato il suo processo di riflessione e rico-
struzione memoriale "attraverso e dentro la sofferenza": come dire che la vita può
e deve continuare attraverso una pratica esorcistica della scomparsa e della per-
dita, scegliendosi un phàrmakon in grado di immunizzarla convenientemente
dal rischio del "gelo", della deriva del sentimento di sé e delle cose, restituendo il
senso di "altre aurore" e "primavere". 

È un dialogo con sé, dunque, prima ancora che con la donna amata e persa, quel-
lo che qui si svolge attraverso il filo di una scrittura solo apparentemente elegia-
ca: un dialogo con i propri pensieri, nel segno della pietas, dell'amore dato e rice-
vuto (più il secondo addirittura del primo), che scopre le ragioni di una "spes
contra spem", di una volontà di continuare nonostante tutto (il dolore, la solitudi-
ne, l'angoscia), affidandosi alle risorse restaurative ed energetiche della memoria,
del ricordo di un impegno e di un progetto comuni, di una "esperienza da porta-
re a termine", costi quel costi, nonostante l'altissimo tasso di sofferenza che com-
porta.
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Già altrove, Giorgio aveva dato corpo al bisogno di confrontarsi col suo passato.
Si può dire anzi che sempre la sua ricerca poetica è stata governata da questa esi-
genza, a partire addirittura dal suo libro d'esordio, Rammendi e nidi del '90,
dove brandelli anche atroci di storie familiari cercavano riparo e restaurazione al
rischio della scomparsa e dell'insignificanza. Più recentemente, in Aprile del '45
(2005), questa esigenza si era incentrata su una figura (quella del fratello trucida-
to) e su un momento (quello eponimo del poemetto) di tragica, stringente urgen-
za nella storia sua personale e di tutta la sua famiglia, con accenti di una passio-
ne e di una dignità anche stilistica quale raramente è dato riscontrare nella poesia
contemporanea (forse solo Giampiero Neri, oltre Alfonso Gatto, è stato capace di
tanto).

Ma qui, certo, si toccano nodi ancora più essenziali: si tocca il senso stesso di
tutta una vita, pazientemente accettata e costruita nel tempo, entro un orizzonte
di valori che trova il suo punto di riferimento in una figura, come quella di
Roberta ("Tu per me sei stata la mia vita"),  il cui ritratto morale risulta già piena-
mente delineato dalla frase d'apertura; si tocca il senso di tutte le domande, le
soddisfatte e le inevase, delle attese e degli acquisti, di cui è fatta la vita di ognu-
no. 
Restauratrice e al tempo stesso riparatrice, la memoria dà così vita a un racconto
che davvero è capace di commuovere per virtù stilistica, ma più ancora morale,
confermandoci su un'essenziale verità, che cioè dove esista l'impulso di una
autentica necessità, la scrittura può trasformarsi, per l'autore, in un balsamo, per
il lettore, in un'energetica risorsa di speranza. 

VINCENZO GUARRACINO
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