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Madison Morrison
Da Anterem 73 “L’esperienza della percezione”
Madison Morrison
Il grande poema
come i nostri padri che dovevano
al gusto del piacere la gioia di veleggiare
grigi da sotto i palazzi del centro grigio turbinio
che un tempo dall’Eolia carico di tesori tornò
dopo aver attraversato vasti mari con la sua nave
nera solitarie Cadillac dai tetti bianchi
I fiocchi di neve hanno cominciato con il cadere sul sontuoso edificio e all’interno del suo recinto poi
piano aderiscono alla superficie del terrazzo agli steli delle zolle erbose predisposte in modo
piacevolmente irregolare ora stanno velando gli alberi che circondano il perimetro e cominciano ad
ammantare i tetti di Istanbul. Nel Libro XXIII gli Achei avevano cessato di combattere per prepararsi
alla sepoltura di Patroclo mentre dalle montagne viene portato del legname per costruire la pira
funeraria per l’eroe defunto vengono organizzate delle gare l’aria si raffredda i vincitori ricevono
premi di valore un uomo vestito di nero esce dal sontuoso edificio apre la portiera di una berlina
bianca e guida prudentemente attraverso il parco innevato avanzando come se fosse invisibile. Nel
Libro XXIV Priamo porta con sé dei doni e si reca alla tenda di Achille per riprendersi il corpo del
figlio defunto ha gettato un sacco pieno di merci nel bagagliaio della macchina bianca ora passa
attraverso gli splendidi giardini e scompare dalla vista Achille gli cede il corpo di Ettore e
interrompe la guerra finché il corpo dell’eroe troiano non sarà stato sepolto.
Il grande poema omerico termina con il funerale di Ettore. «Posero il suo cadavere in cima alla pira
funeraria accesero una torcia e gli diedero fuoco dopodiché raccolsero le bianche ossa dell’eroe.»
Sul tetto del sontuoso edificio non più verde e ormai coperto dalla neve ci sono più di dieci piccioni
che beccano e volano via e poi tornano a posarsi sulla sua superficie. «Misero le ossa trovate tra le
ceneri in uno scrigno d’oro avvolgendole con soffici indumenti color porpora dopodiché calarono
velocemente lo scrigno all’interno di una profonda fossa e vi ammassarono sopra delle pietre ben
pressate tra loro in fretta e furia innalzarono un tumulo e posizionarono delle sentinelle per ogni
dove temendo che le truppe degli Achei lanciassero il loro attacco prima della scadenza del periodo
di lutto. Una volta innalzato il tumulo tornarono a Troia dove dopo essersi riuniti all’interno della
casa di Priamo re per volontà di Zeus condivisero uno splendido banchetto funebre in onore
dell’eroe e così i Troiani seppellirono Ettore scozzonatore di cavalli.»
Tre donne escono dal sontuoso edificio e attraversano la piazza per fermarsi presso la cancellata
sopra il viale una davanti all’altra e parlano tra loro gesticolando di fronte al campo sportivo la
berlina bianca è tornata nel parcheggio davanti al palazzo lasciando nuove tracce sulla neve nel
frattempo al centro della piazza un grosso autobus di colore bianco compie delle manovre in modo
lento e preciso su di un lato c’è scritto “Polis” nel bel mezzo di tante urla e gesti concitati l’autobus
inverte la marcia mentre il traffico viene deviato un cancello giallo viene sollevato all’entrata della
terrazza e ai conducenti viene permesso di entrare nella piazza e di parcheggiare i loro veicoli per
cinque minuti non accade nulla ma adesso una ventina di poliziotti scendono dall’autobus uno per
volta mentre dall’altra parte della strada un operaio rimuove dalla sala di esposizione del Turkcel
Building l’alieno color beige ancora abbigliato con un panciotto nero e cravatta bianca lo carica con
cura su una macchina in sosta posando il corpo sul sedile posteriore e la testa su quello anteriore.
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