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Nelle poesie di Corsi
l’incontro tra il mare
e lo scorrere del tempo

n’impepata di molluschi conditi con sughi
autunnali. Roberto R. Corsi alla sua terza

prova poetica (dopo «L’indegnità a succedere» e
«L’orza») fa un netto salto in avanti nella sua
espressività, sempre elastica ed erudita quasi per
nascondere una certa timidezza. Nelle sue
«Cinquantaseicozze» (ed. Italic, con interventi di
Massimo Seriacopi e Davide Castiglione) fa i conti
con il tempo personale - la cronologia di sé che
cerca «la sospensione del tempo in cartoline
litoranee» e l’avida speranza della permanenza -
e con il tempo italico ritratto dalle spiagge
versiliane da cui l’autore contempla il mare della
vita. Su di essa si costruiscono i castelli di sabbia
che si reggono per la tenuta del timore di aver
fallito qualcosa mentre tutto chiama a «dirigerti
più in là, sia quel che sia». Altrimenti si vive
«lungo il film dell’erosione...» mentre «occorre
spezzare il collo all’orgoglio, al possesso, alla dolce
morfina che diviene nemica/nella scimmia, nelle
avvisaglie di perdita che colora di follia...Manca
poco all’incontro brizzolato del mare col tempo».
E’ lo spaesamento che accompagna i bilanci:
«Ineluttabilmente solo stupisco a questa sublime
lingua di spiaggia/ in cui finanche le arselle
emergono a sfioro, fiduciose,e i granchietti docili
sul palmo sanno che li riaccompagnerai
nell’onda/dopo giusto qualche attimo di gioco. Il
mare si ritira lievemente/sul far delle tre, il sole
spande tepore riflesso/e la mente va ai giorni
dell’idillio, quando su questi improvvisi sabbiosi ci
scannavanamo solo/nel gioco di racchetta ed ere
così donna e compagna, insapevole dea/perfetta
sulla tonalità d’un amore già certo di esplodere./Il
vento degli anni non mi scompone, resto
esattamente in riva,/ lì dov’ero - tu indossi la
clamide invernale della serietà».
Si guarda il mare con gli occhi, ma lo sguardo
interiore è indulgente nel guardare indietro fino al
bisogno dell’autostima donata da altri
nell’infanzia» (composizione XXVIII). Corsi
ironizza in modo più caustico su quelli che si
credono viveurs e con simpatia verso quelli che si
avvitano nella paura di perdersi. Per questi ultimi
è più facile conoscere l’umiltà della debolezza e
misurarsi allora con la Storia che chiama a
cambiare, di fronte al dramma dell’immigrazione
e allo svilimento del lavoro (»Non si ha nessun
problema nell’uccidere un uomo/quando il
coltello è il lento diniego della sua
dignità,/quando il cappio è l’irrisione della forza
lavoro,/è la macchinazione in gocce contro i suoi
progetti,/è la cimosa ufficiale contro il pensiero
obliquo»). Con lucidità l’autore può allora
descrivere il «fascismo da spiaggia» che rivela il
sentire al ribasso: «Non posso tralasciare questo
fascismo da spiaggia,/serpeggiante perfino nel
cervello plastilina dei bimbi al gioco del
pallone/(quindici anni in due) che non sapendo
come offendersi si urlano del "comunista"./ Poi gli
adolescenti di oggi con sciarpe inneggianti alla
buonanima; calciatori, cantanti/ più giovani di me
intenti nel saluto romano oppure a snocciolare/ a
un giornalista struzzo i "valori" del ventennio;
rampolli gorgheggianti in camicia nera/e ubiquo
razzismo in aerosol che ogni tanto crea il "folle"./
C’è una legge/a vietar tutto questo ma non basta,
non tiene,/la legge non esiste se non quando fa
comodo a noi, noi non paese».
Guardando ai più vulnerabili, sembra suggerire
Corsi, si esce dallo spaesamento.

U


