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QUEI PROFONDI
OCCHI SCURI

All'altro me stesso,
che vedo oltre lo specchio.

Caro lettore, cara lettrice,
Devi sapere che i ricordi non hanno tempo, poiché sono
soltanto una serie di immagini vissute, che ritornano all'infinito a fare capolino nella mente.
Anche il tempo in quanto tale, a ben pensarci, non esiste: si
tratta di una divisione convenzionale, ordinaria e ordinata di
ciò che comunemente è chiamato ‘vita.’
Il mondo della memoria, proprio perché si trova in un recesso dell'anima dove nulla conta se non i sentimenti provati,
non segue le leggi canoniche della temporalità.
Ti sarà capitato, magari senza motivo, di essere folgorato
da una reminiscenza.
Forse mentre stavi facendo qualcosa di ordinario, abituale,
sicuro, ecco che si accendono un sorriso, una situazione
remota, un primo bacio.
Un amore perduto.
Perché dovresti ancora ragionarci sopra?
Perché dovresti ancora ragionarci, anche se è così doloroso? Oppure, proprio perché è così doloroso?
Una risposta, ahimè, non credo esista.
Si ricorda per continuare a vivere, forse, per mettere insieme le parti che compongono il nostro Io. Siamo ciò che
abbiamo vissuto e le esperienze inanellate formano una catena da cui è pressoché impossibile liberarsi. Sono il nostro
gaudio e la nostra dannazione, salvezza e pena insieme.
Questi sono i ‘ricordi’ di una parte di Gabriel in relazione a
Lei, diapositive che si susseguono spesso senza un'apparente
cronologia, senza capitoli sul ‘prima’ e sul ‘dopo’, pur riuscendo a essere - nella loro incoerenza - scanditi in maniera
minuziosa.
In fondo, cosa contiamo davvero: i minuti o i battiti del
cuore?

SCHIZOFRENIA
Malattia mentale caratterizzata da dissociazione della personalità e delle altre attività psichiche fondamentali: presenta
delirio, allucinazioni, disordine percettivo, ideativo o comportamentale.

PRIMA PARTE

Per quaranta giorni, quell'anno, cadde una pioggia sottile,
simile a lacrime celesti, in alternanza continua con un sole di
primavera che rischiara senza scaldare. Il freddo che ancora si
respirava era denso di ghiaccio e ricordi invernali di una vita
passata che nemmeno i deboli raggi, che ogni tanto incendiavano i vetri delle case infrangendosi sulle finestre, riuscivano
a cancellare. I più attribuivano un tale capriccio del tempo al
fatto che avesse piovuto durante il giorno di Santa Croce, come se nel comportamento delle nuvole cariche di elettricità si
potesse prevederne i movimenti da lì in poi.
In realtà, sapevo che era colpa mia.
Mia e solo mia, per aver permesso alla ragazza che amavo di
distruggere il sentimento che ci univa, rendendola protagonista di una discesa nell'Averno senza soste intermedie.
Probabilmente, quando si spegne una vita, l'essere umano
tende ad attribuirsi più colpe di quante non ne abbia davvero.
Forse l'amore è qualcosa di ciclico che allo stesso modo delle
stagioni, passa e si rinnova, senza interessarsi di chi siano i
soggetti che appesta con un marchio indelebile nell'animo.
Magra consolazione, mentre vedo ancora vividamente un paio
di profondi occhi scuri che mi fissano dal cornicione di una
stanza d'albergo, prima di abbracciare il vuoto.
È per questo che, in fondo al cuore, sapevo che le lacrime
che il cielo piangeva erano dovute al mio stato d'animo.
Se Parigi val bene una messa, non è detto che le campane
valenciane non possano intonare un requiem, mentre in lontananza la Iglesia de San Nicolas proietta la sua ombra immane
sul Barrio del Carmen, cullandolo in un abisso eterno da cui
non vi è scampo alcuno.
Abitavo a Valencia ormai da diversi anni anche se, nella
mente, i passaggi temporali perdono significato e sembrano
molto vicini. Mi ero trasferito da un piccolo paesino vicino a
Requena, attratto dalla frizzante armonia che conciliava arte e
tecnologia. Fattori reduci da ingegni datati sin dal 1429, quando la Torre de Miquelete si stagliò per la prima volta contro il
cielo dalla Cattedrale di Valencia, incurante di chi fissava

sconcertato al suolo. E di chi, dall'alto, assisteva a una seconda Babele, troppo esausto per punire scelleratezza e impudenza umane.
Città mutevole e capricciosa, Valencia, è prima di tutto donna. Una donna focosa, che riesce senza fatica ad alternare picchi di amore folle a gelosie feroci, riscosse con una tenacia
senza pari, i cui frutti non tardano a essere maturi. La Turia
taglia in due un volto che elargisce gioie solo per il puro gusto
di infliggere sofferenze.
Nel mio caso, appena ventenne, giunsi nella comunità valenciana sedotto dalla tentazione che solo un futuro ignoto
può concedere, insieme a una luce vaporosa che cade come
una sentinella instancabile su qualsiasi cosa.
La prima volta che vidi il tramonto da Pont dels Serrans ero
stretto in una giacca verde scuro a quadrettoni, con in testa un
basco comprato a buon mercato e grandi speranze, tipiche di
chi la notte ancora non ha soltanto incubi.
Il sole morente si dissanguava nella Turia, striando di vermiglio le onde immobili del fiume e traghettando turisti da un
porto all'altro verso la fine del mondo. Lì vicino sorge Puente
de las Artes, ma non lo percorrevo, mi limitavo ad ammirarlo
da lontano. Credevo che, per avere il diritto di attraversare il
ponte senza sentirmi un ladro, avrei prima dovuto mettere nero su bianco versi in grado di infiammare la coscienza.
Un ideale figlio dell'imperterrita filosofia secondo cui, scrivendo, sul foglio insieme all'inchiostro rimanga parte dell'anima dell'autore. Le righe vergate per passione, speranza o
rabbia conservano l'esistenza di chi le ha scritte, facendo sì
che torni in vita, ogni volta che vengono lette.
È una visione infantile e fantasiosa, fatta di stereotipi letterari che nulla hanno a che fare con la biologia.
Dell'eterno, all'uomo non è dato sapere.
Lo compresi quando, anni dopo, un paio di profondi occhi
scuri passavano in continuazione dal mio volto al panorama,
diversi piani più in basso. Fu allora che, quando la scelta del

vuoto ottenne una vittoria schiacciante contro una possibile
felicità fatta di noia e condivisione, smisi di credere.
Nessuna delle poesia che le avevo dedicato la riportò in vita;
nessuna storia mi restituì il suo sorriso; nessun nuovo ricordo
riuscì mai a cancellare il sangue di cui era cosparso l'asfalto,
che l'accolse nella sua ultima traversata.

