Renato Barletti

IL SENSO DEL VIAGGIO
(fuori e dentro di sé)

Lasciare l’ovatta avvolgente di quattro pareti
di volti discorsi riti metri protezioni abituali
luci di ghiaccio davanti a ogni passo accennato
si chiama partenza?

Lanciare lo sguardo sino a dietro la propria ombra
sulle incognite paventate e i dubbi provocanti
oltre i pensieri verso pensieri senza pensieri
si chiama viaggio?

Abbracciare il profilo di un orizzonte rinnovato
scoprire se stessi cercando il proprio domani
scovare il proprio domani dentro se stessi
si chiama essere si chiama vivere

Ricordo…
…quando ero bambino che il, mi pare, mercoledì sera finito carosello c'era un
vecchio uomo con capelli e barba bianca e una voce cavernosa che faceva il
riassunto della puntata precedente dello sceneggiato che sarebbe andato in onda da
lì a pochi minuti. L'uomo era Giuseppe Ungaretti e lo sceneggiato "Odissea",
ovviamente non leggeva un mero riassunto ma illustrava secondo la propria visione
l'opera del primo vero poeta e le gesta del personaggio protagonista: che poeta! e
che personaggio! Ungaretti raccontava di Ulisse e delle sue avventure, svoltesi fra
realtà e mito quasi trenta secoli prima, come fossero accadute durante la settimana
nell'intervallo fra una puntata e l'altra, almeno così sembrava ad un bambino di sei
o sette anni. Così sembrava perché in effetti così era, così è. Ovviamente Ungaretti
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lo faceva intenzionalmente, non secondo una strategia di marketing divulgativo
semmai in virtù di una "normalità espressiva" sul filo di un racconto ancor più che
immortale, perpetuo. Ulisse ha in sé, Ulisse rappresenta, l'Odissea racconta
caratteristiche universali riscontrabili sempre nell'individuo durante tutta la vicenda
umana. I poemi omerici sono diventati l'archetipo di vari generi letterari e l'aedo
cieco il padre della Letteratura. In particolare dall'Odissea nasce "il romanzo di
viaggio d'amore e di avventura" e successivamente deriverà il "genere romanzo"
nelle varie forme sino a quella attuale.

Personalmente non credo che la lettura debba essere una
pratica rilassante, per conciliare il sonno o cose simili, al
contrario la intendo come un’attività impegnativa, di
concentrazione, riflessione e divagazione. Purtroppo ho
un’impostazione vecchio stile: mi sono formato studiando (ed
apprezzando) “Teoria del Romanzo” di Gyorgy Luckacs che
reputo sia ancora il fondamento per intendere questo genere
letterario per certi aspetti divenuto l'unico possibile,
perlomeno l’unico accessibile in larga scala, quasi il solo
pubblicabile. Non apro un discorso sul testo di Luckacs, ma
ne cito soltanto una piccolissima porzione:
“…il romanzo è la forma dell’avventura, del valore proprio
dell’interiorità; il suo contenuto è la storia dell’anima che
qui ambisce ad autoconoscersi, che va in cerca di avventure
per trovare, vivendole, la propria interiorità…”

Ulisse non è mica solo un personaggio dell'Iliade ed il protagonista dell'Odissea,
sarà per secoli a venire il protagonista di tragedie, poemi, drammi, commedie e
romanzi, addirittura di una trilogia fantasy e coprotagonista con Batman di un libro
a fumetti. Un personaggio per tutte le epoche e tutti i generi: il personaggio dei
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personaggi della letteratura. Ora non faccio un dotto excursus su ogni opera in cui
compare Ulisse (per altro facilmente reperibile in testi ed in rete) ma vorrei provare
a rispondere ad una domanda che (mi) pongo: cosa ha Ulisse in sé che lo rende
universale, quali tratti, quali caratteristiche?
Mi verrebbe da stoppare qualsiasi possibile logorrea e chiudere in estrema sintesi il
discorso rispondendo lapidario: è umano.
"Meno male" direte voi... invece vi tedierò ancora un po'...
...Ulisse si fa legare all'albero maestro per non cadere nelle tentazione indotte dal
canto delle sirene ammaliatrici, è ben conscio delle proprie debolezze e deve
ricorrere ad un atto di suprema volontà per superarle. Senza quelle corde sarebbe
perso, lui con tutti i suoi compagni di avventura e quelle corde rappresentano
l'ausilio che la ragione dà all'uomo per contrastare l'istinto. Ma la ragione bisogna
averla, bisogna saperla usare, bisogna volerla usare. Pertanto è l'uomo a scegliere,
anche a scegliere di contrastare forze divine in virtù di un libero arbitrio ante
litteram. Utilizzare la razionalità è una scelta, è l'affermazione di se stessi, è un atto
di orgoglio: Ulisse è il primo uomo moderno. La critica letteraria è abbastanza
concorde nel vedere nei due poemi omerici il passaggio fra due epoche: da quella
degli Achei a quella dei Greci, dal regime monarchico a quello della polis,
dall'aristocrazia ai cittadini, aggiungerei dagli eroi agli uomini. Personalmente
vorrei sottolineare un episodio dell'Iliade, quello dello scontro fra Achille ed
Ulisse: tra la forza, l'impulsività e il ragionamento, la strategia. Achille è il
protagonista, il mattatore, dell'Iliade e Ulisse uno dei personaggi, ma Troia cade e
la guerra dopo dieci anni finisce grazie ad uno stratagemma di Ulisse. Forse il
passaggio avviene già nell'Iliade. Gli eroi hanno sempre un seppur piccolo punto
debole che li fa ritornare umani e mortali; gli uomini grazie alla ragione possono
essere mille volte più efficaci. Poi Ulisse parte per tornare a casa, ma la furia divina
si abbatte su di lui ed i suoi compagni di viaggio per dieci lunghi anni di naufragi e
prigionie, ma anche di leggendarie lotte con efferati mostri e di amori traditi e
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traditori. Il ritorno diventa l'avventura di un uomo contro la furia divina che gli si
scatena contro, se quell'uomo non fosse stato Ulisse non avrebbe avuto nessuna
chance di farcela. Immaginatevi chiunque altro a combattere a mani nude o con una
spada contro il dio del mare. Ulisse lotta, inventa stratagemmi, compatta i suoi
compagni di viaggio. Ma Ulisse è un uomo che si commuove e piange quando una
sera, in incognito alla corte dei Feaci, ascolta il poema del cantore cieco (anche lui)
Demodoco sulla guerra di Troia e sulla conquista finale. Piange e si rivela, afferma:
"io sono Ulisse" con le lacrime agli occhi. Quell'umanità mostrata così
spontaneamente induce i Feaci, che erano grandi navigatori, ad aiutare Ulisse e lo
riaccompagnano ad Itaca prelevandolo mentre dorme e lasciandolo su una spiaggia
della sua amatissima isola. Un senso di umana pietas lo riporta a casa;
immediatamente dopo una divinità su quella spiaggia lo aiuta trasformandolo in un
vecchio mendicante. Ma gli dei greci più che esseri sono potenze, più che reali sono
simbolici. L'aiuto "divino" arriva da Pallade (Athena), dea della sapienza, delle arti
tecniche e manuali, della tessitura e della strategia militare; beh il simbolismo mi
pare chiaro. Le sembianze da vecchio mendicante servono per non farlo riconoscere
dai Proci che occupavano il palazzo, tenevano rinchiusa Penelope e di fatto
gestivano il potere. Qui avviene il vero passaggio politico, quella trasformazione da
regno a città stato (polis) che determinerà l'età d'oro della civiltà greca e
rappresenterà le fondamenta della “civiltà occidentale”. I Proci sono i nobili che
contornano e sostengono ogni monarchia ed Ulisse (poco conta che dieci anni
prima egli fosse il re) combatte da solo, da individuo contro di loro annientandoli e
dando vita ad un nuovo ordinamento. I poemi omerici sono il racconto mitologico
della trasformazione del mondo e Ulisse è il vettore della trasformazione
compiendo lo strappo decisivo da eroe a uomo, da re a capo politico, da nobile a
cittadino, da vittima della furia divina a uomo libero.
Ma visto che la letteratura è un filo rosso che si dipana nella storia del mondo e
Ulisse il personaggio archetipo dell'uomo moderno, del viaggiatore, dello
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scopritore, della ragione, eccolo che torna protagonista di nuove opere come se
continuasse a vivere per sempre arricchendosi la personalità di tratti e sfumature
cangianti. Fra le molte mi fermo ad evidenziare l’Ulisse dantesco che sembra
continuare la vicenda omerica proprio sullo stesso filo conduttore e dal punto in cui
si interrompe. Dante vive molti secoli dopo in un'epoca molto differente nella quale
il centro del mondo e della vita degli uomini è Dio, una divinità incombente,
onnisciente ed onnipotente molto diversa dalle potenze greche. Solo Dio possiede la
conoscenza assoluta e nessun uomo ha facoltà di accedervi. Ma Ulisse ha innato
l'impulso a "divenir del mondo esperto", a scoprire i segreti del mondo attraverso la
tecnologia che è stato è e sarà in grado di approntare: l'uomo moderno appunto.
Così aver raggiunto Itaca, essersi ricongiunto con Penelope ed il figlio Telemaco ed
aver ristabilito un nuovo ordine politico non gli basta, non nutre abbastanza il suo
desiderio di conoscenza e di autonomia. In fondo questa è la sua natura e deve
assecondarla per essere se stesso. Così una mattina decide di partire nuovamente
per mare a capo di una spedizione, direzione le Colonne d'Ercole, obiettivo
superarle. Andare oltre i limiti del mondo per allargarlo, andare in cerca dell'ignoto
per svelarlo, per accrescere il campo della conoscenza umana, in una osmosi
continua fra il sé e gli altri, fra l’io e l’umanità tutta. Questo è l'anelito che ha
portato l'uomo ad evolversi, che lo ha indotto a spostare un po' più in là limiti,
confini, chiusure dell'orizzonte. Risulta chiaro che nella storia ci siano state epoche
e situazioni meno progressiste nelle quali essere Ulisse risultava difficile se non
impossibile. Dante vive al culmine di una di queste epoche e concettualmente ne
condivide l'impostazione, ma... Ecco qui che si rivela il genio assoluto del
Fiorentino che, pur relegando Ulisse all'inferno, fa continuamente trasparire fra le
righe una profonda ammirazione per il Personaggio, per il suo personaggio. Ulisse
è fra i dannati non per il peccato della tracotanza di sfidare le leggi divine, lo è in
quanto consigliere fraudolento, mentitore in virtù dell'inganno del cavallo di Troia.
Insomma Ulisse è sì un condannato, ma in fondo come un semplice bugiardo e non
come un secondo Lucifero che ha osato sfidare i limiti impostigli. Se comunque
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andiamo ad analizzare bene in effetti è condannato due volte, perché il suo viaggio
oltre l'ignoto verrà punito con la morte per aver osato sfidare Dio in un atto laico,
impensabile all'inizio del XIV secolo. Qualora fosse possibile, non raggiungere, ma
anche solo avvicinarsi alla conoscenza dell'assoluto, lo sarebbe in virtù della fede,
della dottrina tomistica o della santissima illuminazione di un'anima beata: Beatrice
ad esempio. Mai e poi mai secondo Dante o la chiesa di quei secoli per un atto
volontario di autoaffermazione personale o un atto collettivo di ribellione e
determinazione del genere umano. Infatti Ulisse non è mai solo, con lui ci sono
sempre dei compagni di viaggio che con lui condividono il sogno ed il destino.

Il rapporto uomo – divinità in una visione assolutamente
laica, è il rapporto fra il sé/il noi ed un qualcosa ideato ed
idealizzato dalla mente collettiva. In virtù di ciò i limiti
appaiono autoimposti dagli individui e dalle società agli
individui e le società stesse ed a quelli/e future. Sembra che
gli uomini, sino dagli albori delle civiltà, abbiano sentito il
bisogno di tutelarsi, di porre un orizzonte ben delineato in
cieli troppo grandi per le proprie possibilità, reali ed
immaginative. Un tabù è protettivo, come un padre severo
ti costringe, ma ti coccola anche… se tu non lo infrangi.
Infrangere, oltrepassare questi limiti rappresenta superare
ogni tipo di limite: quelli personali, quelli collettivi e quelli
dell’idealizzazione individuale e collettiva. Un salto senza
rete in un Tempo successivo, in uno stadio ulteriore nella
vicenda personale e collettiva ed un’indicazione per le
generazioni che verranno. Il simbolismo dell’infrazione dei
tabù e dell’andare oltre non è altro che il simbolo
dell’impulso al progresso, ad ogni tipo di progresso:
personale e collettivo.
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Ma Dante/Minosse non condanna Ulisse, forse non lo giudica nemmeno per questo
e forse contro le proprie stesse intenzioni, lo consegna alle epoche future come il
prototipo rinnovato dell'uomo moderno. Il desiderio di conoscenza rende Ulisse
disposto a rischiare tutto: la vita in cambio di qualche risposta alle domande arcane,
in cambio dell'aver cercato nuove vie e nuove rotte, in cambio dell'averci provato.
Così Dante partorisce quelli che sono, forse, i due endecasillabi più conosciuti della
letteratura di ogni epoca, definendo il destino dell'umanità:

Fatti non foste a viver come bruti
Ma per seguir virtute e conoscenza
Il resto viene da sé. In fondo lo stesso Dante e lo stesso suo maestro Virgilio da chi
derivano il topos letterario del viaggio agli inferi? La differenza sta nelle epoche e
ci sarebbe da scrivere molto sulle motivazioni ed i sensi delle tre catabasi, ma mi
pare più compito di critici letterari che mio. Qui voglio solo evidenziare come il
viaggio agli inferi rappresenti anch'esso una ricerca attraverso se stessi e dentro il
"sapere" pregresso per cercare risposte, per interrogarsi sul proprio destino, per
poter andare incontro a cose nuove con spirito nuovo. Sarà Tiresia, il veggente
cieco (anche lui), a predire ad Ulisse le mille traversie che avrà per i mari e poi
giunto a casa ad Itaca, a predire anche un successivo altro viaggio che dovrà
intraprendere. Non dirà altro e Omero non approfondirà questo aspetto, lo farà
Dante nel Canto XXVI dell'Inferno spingendolo oltre le Colonne d'Ercole, oltre i
confini del noto, oltre i limiti umani. Limiti umani che personalmente reputo
sempre oltre il punto di vista delle epoche e dei soggetti e che considero delle
proiezioni prima ancora che dei luoghi, forse luoghi al di là di ogni orizzonte
palpabile. E il topos del viaggio agli inferi è stato rivisitato in ogni epoca sulla scia
di Ulisse, Omero, Dante e Virgilio, ad esempio da John Milton nel XVII secolo e
Thomas Stern Eliot ed Ezra Pound nel XX secolo.
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Ma per rendere ancora più significativo il topos letterario bisogna ricordare che il
primo viaggio agli inferi documentato dell'umanità è stato scritto in cuneiforme
all'interno dell'Epopea di Gilgamesh circa diciotto secoli prima di Omero.
Gilgamesh è l'eroe, ma anche un re divino Sumero ed anche una divinità delle
religioni mesopotamiche... forse è l'archetipo fra mito e mondo reale sul quale
Omero disegna Ulisse prototipo dell'uomo moderno. Per la proprietà transitiva
Gilgamesh potrebbe essere l'archetipo originale... o forse ce ne sarà stato un altro o
ce ne saranno stati degli altri in epoca preletteraria... o forse semplicemente
quell'archetipo così bene rappresentato da Ulisse non è altro che un aspetto
irrinunciabile dell'animo umano e dopo Omero, quando un autore ha avuto un
personaggio che ammirava curioso l’orizzonte sul mare o il cielo stellato, è venuto
comodo chiamarlo Ulisse. Onore o onere? Ulisse il primo uomo, ma Ulisse anche
l’ultimo (forse): lì in mezzo ci sta tutta l’umanità. Come Ulisse nel bambino che c’è
in ognuno di noi e come Ulisse a perdersi in un’ultima impossibile avventura: qui
in mezzo ci sta ogni piega dell’interiorità di ognuno.

…e cosi Ulisse, il prototipo dell’uomo moderno, l’archetipo del viaggiatore, il
simbolo dell’intraprendenza umana, l’uomo assetato di conoscenza, l'indomito
sognatore, sei secoli dopo Dante è, trasformato e trasformista, il personaggio di
una delle opere più assolutamente moderne del XX secolo:

Ulisses di James Joyce.
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Sembra che le opere letterarie davvero rivoluzionare
debbano sempre avere a che fare con lo strumento più
semplice e drastico ideato per zittire voci e visioni troppo
discostanti dall’ordine costituito: la censura. Il calvario
editoriale di Ulisses inizia quando nel luglio del 1920 alla
rivista newyorkese Little Review viene notificata una
querela per le oscenità riscontrate nel tredicesimo capitolo
(Nausicaa). Joyce lo stava pubblicando in appendice sulla
rivista, capitolo dopo capitolo, ma quel giorno su di lui e la
sua opera si abbatté la scure della più bieca forma di abuso
di potere: la censura appunto. In sintesi: Ulisse viene
pubblicato a Parigi nel 1922 (anche se pare che la maggior
parte delle copie siano state acquistate per inscenare un
pubblico rogo), nel 1936 a Londra e New York e soltanto
nel 1966 a Dublino, già Joyce era irlandese. Reputo
Ulisses di Joyce in quel ristrettissimo novero di opere che
rappresentano perfettamente un’epoca e nel contempo
offrono una forza innovativa da determinarne una
successiva, ma qualcuno aveva stabilito che non avrebbe
più dovuto essere letto da nessuno

La prima volta che ho letto Ulisses di Joyce, dopo un discreto numero di
pagine mi sono chiesto: “ma Ulisse dove è?” In effetti in carne ed ossa non c’è, non
parla e non agisce, non c’è un personaggio Ulisse. Semmai Ulisse è un personaggio
collettivo che si compone dei caratteri, i pensieri e le gesta dei vari personaggi. Il
viaggiatore è diventato una serie di viaggiatori, l’uomo è l’insieme degli uomini.
L’umanità tutta ha la facoltà di scegliersi il proprio destino, come di non sceglierlo,
si tratta di una scelta anche questa e non di una costrizione forzata da qualcuno o
qualcosa. Non ci sono divinità né forze che contrastano il viaggio individuale e
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collettivo. Certo che sembra strano parlare di viaggio in un romanzo che si svolge
in una sola giornata per le vie di una città. (Io non sono ancora convinto che si
tratti di un romanzo, intendo come genere letterario). Il viaggio c’è, un viaggio
continuo, anzi molti viaggi, anche se si tratta di viaggi interiori, dentro di sé. La
gran parte dell’opera si dipana in lunghi soliloqui interiori, denominati flussi di
coscienza, intervallati da incontri ed interazioni fra gli altri personaggi. Ecco il
viaggio: l’avventura dell’uomo nel mondo, in quel mondo borghese che appare
meschino e privo di ideali, ma il personaggio in quel mondo costruisce la propria
identità. Egli è un’entità ed i rapporti con altre entità ne arricchiscono la propria;
entità che sono spesso diversità, alter ego, opposti. Ci si arricchisce di punti di vista
diversi (tutto Ulisses è fatto di punti di vista diversi), ma non ci si annienta né
distruggendo se stessi né venendo assorbiti da un’altra entità. Ecco Ulisse
nell’Ulisses: l’uomo che viaggia, conosce, fa tesoro, ma resta se stesso. Poco
importa se quel se stesso sia opportunista e meschino: eroe o antieroe? Poco
importa anche questo, nessun giudizio di merito, l’autore presenta dei personaggi e
lungi da lui giudicarli… lungi anche dal lettore farlo, altrimenti non si legge Ulisses
e non si legge la letteratura moderna o forse la letteratura in toto. In una città
moderna (parliamo di un secolo fa, proviamo a trasportare questo discorso nella
contemporaneità) le vite spesso si sfiorano, si intersecano, gli incontri possono
essere di pochissimo tempo e sta ad ognuno dei personaggi (ognuno di noi)
valutarne la consistenza. Il flusso di coscienza non è altro che un pensare a voce
alta, un parlare con se stessi, un viaggiare dentro di sé. In questa nuova dimensione
sta la modernità assoluta di Ulisses. Ecco ”l’avventura, del valore proprio
dell’interiorità; il suo contenuto è la storia dell’anima che qui ambisce ad
autoconoscersi, che va in cerca di avventure per trovare, vivendole, la propria
interiorità” di Gyorgy Luckacs, il segno distintivo del genere romanzo che deriva
dalla poesia epica. Il viaggio dentro di sé alla scoperta di sé ha un che di eroico:
divinità e mostri da affrontare sono diventati personalissimi spettri interiori. Da
affrontare, sconfiggere o semplicemente conviverci. Non faccio il riassunto di
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Ulisses ed anzi colgo l’occasione per invitare alla sua lettura, magari tenendo
presenti questi punti di vista suggeriti (lo stesso faccio riguardo ai poemi omerici ed
al XXVI canto dell’Inferno). Vorrei soffermarmi su due momenti particolari. Nel
capitolo 16, intitolato Circe e scritto come fosse un copione teatrale, Leopold
Bloom è con l’amico Stephen Dedalus in un bordello. Dedalus è un giovane artista
con spiccate doti umane e nel racconto rappresenta il polo della ragione, ma tutto il
capitolo è pieno di allucinazioni che lo colpiscono ed infine che colpiscono anche
Bloom. Sembra che qui Joyce precorra di mezzo secolo l’esperienza cognitiva
dell’alterazione degli stati di coscienza. L’allucinazione come supporto alla
ragione, come forma ulteriore di conoscenza di sé, come un’introspezione slegata
dalla ragione o in simbiosi con essa. L’alter ego della ragione è la carne, la
passione, rappresentate da Molly Bloom che nell’ultimo capitolo (Penelope) dà vita
ad un travolgente e significativissimo monologo. Il capitolo è scritto d’un fiato e
senza punteggiatura come un veloce viaggio nei flash della sua vita. YES ripetuto a
martello suona come un’accettazione di sé e della propria vita, anche se la vita di
Molly appare banale, vuota e piena di tradimenti fatti e subiti. Non importa e nel
XX secolo l’individuo deve innanzitutto essere se stesso e fare i conti con se
stesso. Questo individuo è una donna, che nel monologo si pone sempre sul
medesimo piano dell’uomo al punto da descrivere le posizioni di un rapporto
sessuale fra sé ed un’altra donna, posizioni chiaramente da uomo (ricordo che
siamo nel 1920!). Il monologo termina con due nette affermazioni: “sì, Io dico!” e
“sì, Io voglio!”, con la i di io maiuscola. In inglese “yes, I will!”, will che esprime il
volere, ma che è anche l’ausiliario delle forme future. Una proiezione per questa
Penelope tradita e traditrice, sullo stesso piano del suo Ulisse, con il quale decide di
tornare. Penelope diventa Ulisse, con Ulisse e per Ulisse, insieme, sullo stesso
piano. Che sia partita o siano partiti per un viaggio verso nuove colonne d’Ercole,
Joyce non lo dice e si ferma qui. Certo si intende benissimo che il viaggio
continuerà il giorno dopo e quello dopo e poi ancora per le strade di Dublino, lungo
le pieghe e le piaghe delle loro coscienze, dentro loro stessi, con lo spirito di Ulisse
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e del genere letterario romanzo. (quel viaggio che è ”l’avventura, del valore
proprio dell’interiorità; il suo contenuto è la storia dell’anima che qui ambisce ad
autoconoscersi, che va in cerca di avventure per trovare, vivendole, la propria
interiorità”).
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ANATOMIA DI UNA POESIA

La Poesia per propria natura utilizza un linguaggio ricercato e si affida a
metafore che possono avere una difficile lettura o diverse possibilità interpretative.
Personalmente mi auguro che ogni singola poesia sia immediata, ma non sempre è
possibile, non sempre è così; per cui la complicatezza del testo può far sì che il
lettore debba avventurarsi in un percorso interpretativo. Ci sono due tipi di
complicatezza: la naturale "cura" dove ogni singola parola ha un significato ed una
collocazione precisa all'interno del testo e una ricercatezza ostentata dove il
linguaggio non è che "esercizio di stile" e le parole sono lì perché appaiano "belle".
Ovviamente considero questa seconda possibilità semplicemente la "non poesia", la
ricerca di uno stile esasperato, la maschera per nascondere un volto senza occhi né
bocca. Il problema è come comprendere tale differenza, con l'analisi del testo? con
la "versione in prosa"? con l'ausilio di un dizionario dei sinonimi e delle metafore?
Forse semplicemente con una "seconda lettura"... La differenza potrebbe essere fra
anatomia ed autopsia, fra l'analisi di un corpo vivo ed uno morto. La difficoltà non
si ferma qui, dopo una drastica scrematura inizia l'interpretazione vera e propria ed
allora, lettori, tocca a voi secondo le mille possibilità che offre una "opera aperta".

Ora provo a fare anatomia sul testo di una poesia pluripremiata, ma (ahimè!) non
so quanto o come compresa, sempre premesso che ogni interpretazione è lecita.
Una poesia che è un viaggio, un viaggio interiore, nella propria vita e nella propria
anima. Ma un viaggio può essere solo interiore? Forse si dovrebbe tenere sempre
conto del mondo circostante, dei rapporti e le interazioni con gli altri nell’ottica di
uno scambio continuo. L’io profondo, l’anima, la coscienza di sé come parti più
intime del sé, un sé che esiste (solo?) nel rapporto con il fuori di s'è. Essere se stessi
significa esserlo in relazione al mondo, anche se si è eremiti lassù in cima ad una
montagna, in un rapporto che può essere armonioso o dicotomico. Fare i conti con
se stessi significa fare i conti con se stessi nel mondo.
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NEL VIAGGIO (o rinascita di una stella)
Giunto all'imo nel tuffo nietzschiano verso l'abisso
ho visto le sagome dei mostri dormienti
vellicato le purulenti loro verruche
ho fatto l'amore con ossidati vuoti scafandri
ruzzolandoci nel brago di un ciarpame decrepito
vomitato fin quaggiù a sommo diniego
ho vagabondato nella caligine fosca
della palude dei desideri abortiti di tanto in tanto
danzando con gli spettri di vecchie o giovani signore
al ritmo e l'armonia dell'orchestra dei rospi
rimbiancando i muri a vetuste cascanti fortezze
pattinando spensierato sulla melassa ghiacciata
di soverchi discorsi troppe volte ascoltati
scagliando nel vuoto boomerangs senza ritorno
persi nella coltre degli attimi fuggenti mai afferrati
...quindi uscito a riveder le stelle
ho naufragato l'occhio nella miriade di fuochi fatui
specchi sinonimi della medesima luce riflessa
scomposta e ricomposta negli ultimi colori rimasti
nell'ultimo caleidoscopio accessibile:
il bianco e il nero
inutile agitarsi dentro la camicia di forza
per cercare i grigi gli sfumati o i colori più intensi
che questa fosforescenza non regalerà

MAI
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(passeggero sul treno delle emozioni represse
ho fuggito la pianura dell'individualismo appiattito
dove l'impero dell'ambizione d'avere ha cacciato
ogni superstite puntigliosa prurigine d'essere)
esule ho pelato patate sul veliero della fantasia
per superare incolume l'oceano delle velleità
sordo agli illusori canti di ovvie malcelate sirene
ramingo o signore capopopolo o eremita
ho raggiunto il Capo Horn della vita...
e si apre un'ampia via per lo scontato ritorno
alla brumosa normalità e al macabro oblio…
invece prendo la guida dei razzi dell'insondato
unico carburante
estrema meta
irrinunciabile scopo

la suprema volontà
quel fioco astro lassù
riaccenderlo!!!!!!!

E cos
La poesia inizia con "il tuffo nietzschiano verso l'abisso", riferendosi alla
teoria del filosofo tedesco secondo la quale bisogna sempre "cadere prima di poter
pensare di volare". Ma gli inferi, interiori o metaforici che siano, richiamano al
viaggio dantesco introdotto con l'utilizzo dei termini imo e brago; inferi popolati da
mostri, tentazioni, palliativi, abitudini che spesso risulta più facile avallare che
osteggiare. Magari dedicando parti importanti di sé a rapporti, aspirazioni,
occupazioni sterili e prive di ogni possibile contenuto, con la consolazione di
qualche piccola goccia di effimero piacere. Quindi ci si trova a vagabondare nella
palude dei desideri abortiti; altro richiamo dantesco, la palude Stigia
(etimologicamente fiume dell'odio) con tutti i significati di inferno vero e proprio e
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di luogo dove il movimento, il cambiamento, la proiezione risultano perlomeno
difficoltosi. Tale ambientazione è proprio l'inferno perché ogni desiderio abortito
sull'altare del tran tran è peccato, un peccato gravissimo contro la natura stessa
dell'uomo. E nella palude del conformismo e dell'adeguatezza ci si possono anche
ritagliare momenti che aiutano la sopravvivenza, soprattutto nella dimensione del
non essere se stessi. Sporadici o ripetuti tentativi di uscire dalla morsa del fango
proprio come le braccia che cercano di tenersi fuori dalla palude che inghiotte,
proprio come tentativi di cogliere nella nebbia attimi fuggenti e salvifici che
possano indurre il cambiamento. Attimi che bisogna assolutamente afferrare
affinché possano dare la spinta a proseguire il viaggio in altra direzione.
Tirare fuori la testa dal fango vuole dire tornare a vedere le stelle, seppur da
lontano ma con uno spiraglio di infinito che si riesce ad aprire. A questo punto non
è che il viaggio sia terminato, tutt'altro forse inizia solo ora; un viaggio ambientato
nel mondo reale, un mondo che propone modelli uniformi. Il bianco e il nero sono
le uniche tonalità e la ricerca di qualcos'altro risulta difficoltosa. Le realizzazione
nel mondo è possibile solo se il bianco e il nero diventano gli unici colori
riconosciuti e possibili nella nostra vita, senza ammettere o cercare spiragli di
barlumi differenti. Ovviamente la poesia sottintende che questo è impossibile,
almeno per questo particolare viaggiatore. Ma si prova lo stesso ad essere se stessi
anche se ci si sente come imprigionati in quattro mura, ci si prova sino a che ci se la
fa, sino a che si riesce ad immaginarne la possibilità... e poi inizia un altro viaggio.
Un cammino impervio e solitario lungo sentieri spesso impraticabili o mai praticati
da nessuno. Il corsivo fra parentesi pare un sunto del pregresso, una sintesi per
ricordare da dove si viene e direzionarsi per dove si potrà andare. E il viaggio
riprende con grande umiltà attraverso piccoli/grandi passi, un viaggio che
innanzitutto avviene dentro sé stessi. L'immagine di essere nelle cucine del veliero
della fantasia a pelare patate mi ricorda tanto Paperino che si imbarca clandestino
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senza un cent in tasca e quando viene scoperto è costretto a pagarsi il viaggio
lavorando da sguattero. In fondo chi è più viaggiatore di Paperino con quel suo
eterno vestito da marinaretto? E via sul veliero della fantasia per superare le
tempeste dell'oceano delle velleità, sì perché anche ad essere o a cercare di essere
se stessi ci si può ingannare. Questa volta da soli, inseguendo sogni inconsistenti
e fini a se stessi, chimere magari paventate, proposte o indotte dagli echi di antiche
seduzioni portate dal vento. Ma sull'oceano il vento soffia con grande veemenza e
potrebbe essere molto convincente, direi ammaliante; ed è qui che si gioca la partita
decisiva, magari legati all'albero maestro con le orecchie tappate oppure con il
timone fra le mani a lottare contro i flutti. Navigando in solitaria o a capo del
vascello, da ricchi o da poveri. Superata la tempesta si raggiunge Capo Horn: la
conoscenza di se stessi, l'autocoscienza. Capo Horn è la chiave di volta, il punto più
profondo di sé, l'essenza della nostra anima.
Si può tornare nel mondo, forti della consapevolezza di cosa si è e di cosa si vuole,
consci che il mondo è restato quello che era prima, ma viverci dopo questo viaggio
catartico è tutt'altra cosa. Prese le misure di sé e del mondo, si trovano le sfumature,
gli spiragli, i contrasti e pare che tutto l'appiattimento non abbia nemmeno reso la
terra un disco, come invece ci appariva prima. La terra è una sfera sospesa
nell'infinito in mezzo a miliardi di altre sfere, più grandi e più piccole, più o meno
luminose, più o meno tante cose. L'equilibrio dell'esistenza si raggiunge e si
perpetua dopo una profonda conoscenza di se stessi e dopo la vita diviene un'altra
cosa, anche senza il mare, anche nella nebbia di pianure interminabili.
Ma... il viaggio può diventare infinito, può essere uno stato esistenziale, il motivo
stesso della vita: un sogno che si rinnova continuamente e che ti invita a realizzarlo.
Le pulsioni a vivere di viaggio possono essere varie, chiamale aspirazioni,
ambizioni, scopi, finalità. L'arte è senz'altro un viaggio che si rinnova
continuamente, un viaggio alla ricerca di nuovi mari, di nuove rotte, destinazioni,

19

lidi o pianeti lontani. La ricerca nell'infinito di barlumi di luce e di colore, di mille
sfumature possibili attraverso le quali immaginare o leggere se stessi, il mondo e il
senso del viaggio.
Il viaggio partito dagli inferi fa rotta verso le stelle...
forse...

Vivere di viaggio, non poterne mai fare a meno: cose nuove, conoscenze,
conoscenza. Forse ad un certo punto non si tratta nemmeno più di conoscere se
stessi quanto di alimentare se stessi. Il non farne a meno non è certo una
dipendenza, piuttosto una prima presa di coscienza, un primo step, capire e dirsi:
“non basto a me stesso” e poi un secondo step e dirsi: “le cose così come appaiono
non mi bastano” e poi un successivo step e dirsi: “le parole, i gesti, le azioni degli
altri cosa significano?” e poi un altro step e dirsi: “cosa c’è sotto la superficie di
questo, di quello, di tutto?” e poi un altro step ancora e dirsi: “perché questa cosa è
così? perché questa persona fa o dice così?” e poi ancora step e dirsi: “perché io,
perché a me?” e poi sempre step e dirsi: “e se questo fosse diverso?” e poi step, step
e dirsi: “conosciamo e cambiamo la realtà, la visione del mondo e delle cose, la mia
almeno” e poi sempre step step step e dirsi mille altre cose mentre si immaginano
mille altre cose e si disegna una diversa visione del mondo, delle cose e delle
persone in un modo che potrebbe apparire del tutto personale. Ma perché esiste un
altro modo? Io non credo, non credo che i modi validi per tutti siano così… (non
saprei nemmeno che aggettivo usare, mi verrebbe da dire veritieri, boh? oppure
giusti o semplicemente inerenti)… Non è vero! Sto facendo una manfrina e
l’aggettivo ce l’ho chiaro in testa: non credo che i modi validi per tutti siano così
rassicuranti. Oppure lo sono; già lo sono e sono io che credo una cosa inesatta.
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Rassicuranti come un velo di Maya disteso sul senso delle cose, delle situazioni,
delle relazioni, dei pensieri, dei sogni.

Arthur Schopenhauer recupera dalle antiche religioni
orientali l’immagine del velo di Maya per illustrare un
concetto della propria filosofia. Non entro nella teoria
filosofica, ma riporto la cosa come fosse una metafora
poetica (come forse è). Immaginiamo un velo di organza
semitrasparente posto davanti agli occhi di ognuno. La
realtà apparirebbe deformata, sfuocata, alterata, inesatta,
vaga e risulterebbe impossibile coglierla per quella che è.
Ognuno vede in questo modo, ognuno percepisce così.
Ma per Schopenhauer la vita è sogno, un sognare
naturale, insito ed innato in ognuno con precise regole
cognitive e schemi mentali. Il sogno come forma di
conoscenza, l’unica possibile, l’unica reale. Il velo di
Maya getta l’uomo in un caos cognitivo facendogli
cogliere sono un’illusione della realtà. Similmente alle
ombre della caverna di Platone, l’uomo (tutta l’umanità)
viene descritto con gli occhi coperti da una velo illusorio
e ingannatore. La non conoscenza condanna
spiritualmente l’uomo al ciclo delle rinascite (la
metempsicosi) e la finalità di ogni individuo e
dell’umanità tutta è liberarsi da quel velo per poter
HAl’essenza
STACCATO
GLI ORMEGGI
conoscere
delle cose, sognare
ed essere spirito.
Altrimenti si vive come in un letargo cognitivo
(ignoranza metafisica) e dal letargo ogni anima è
i ponti gettati
fra l'avanti
l'indietro
chiamata a risvegliarsi.
Quindi:
occhi eoffuscati,
impossibilità
di ecogliere
la realtà
ed essere
stessi,
percorsi
ripercorsi
dal sorriso
e dalserimpianto
sforzo per squarciare il velo di Maya e poter vivere
raccolgono
miei
passi l'essenza inafferrabile
secondo
la proprianei
vera
natura
dell'istante di una vita che continua a salpare
per un altro auspicabile insondabile ineluttabile
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Le rassicurazioni funzionano bene, smorzano gli spiriti, illudono che il mondo sia
tutto dorato e vietato. Bello luccicante negli aspetti che rassicurano e vietato
riguardo a quelli che non rassicurerebbero. Ecco l’ovatta, la bambagia dentro cui è
comodo adagiarsi. Ma uscendo di metafora, cosa può essere nella vita di tutti i
giorni un velo di Maya illusorio che impedisce di guardare oltre? Risposta facile o
difficilissima? Non lo so, ognuno se la dia guardandosi attorno e guardando se
stesso. Perché rassicurazioni, divieti e bambagia arrivano sì dal fuori di sé, ma
arrivano anche da dentro di sé. La prigionia dello spirito è in parte coatta ed in
parte è una scelta personale o una non scelta, in pratica la stessa cosa.
“Nessuno condanni nessuno, nessuno dica come essere e vivere a nessuno, ma
soprattutto nessuno dica come essere e vivere a me”, affermavo da adolescente e
forse sono ancora un adolescente, non lo stesso perché si cambia, ma ancora
adolescente e forse un po’ tendente al bambino. Purtroppo non riesco a fermarmi
mai ad una prima lettura, ad un primo sguardo e parto per infiniti viaggi mentali
spesso senza meta. Ma l’essenza del viaggio mi sembra essere il viaggio stesso e
non per forza una meta da raggiungere. Fernando Pessoa (nel novero dei non molti
miei poeti preferiti) affermava:
“il viaggio è il viaggiatore”
…potrei fermarmi davvero questa volta o forse cancellare tutto quello che ho scritto
precedentemente e lasciare solo questo verso alla cui libera interpretazione ognuno
potrà dedicarsi. Ne sarei tentato davvero, adoro le sintesi, le adoro soprattutto
quando sono estremamente significative ed aperte. Adoro soprattutto partire senza
prefissarmi una meta precisa e semmai trovarla e pormela durante il viaggio. E poi
sul serio non ho ancora capito se il viaggio è uno oppure sono molti, se è sempre lo
stesso e si chiama vita, oppure se ogni volta riparto e vivo. So che le condizioni e le
costanti cambiano, si rinnovano, si trasformano. Le condizioni sono le necessità e
gli obiettivi ma anche quello che si è e che si ha dentro; le costanti sono i punti
fermi, la stella polare, il nord e il sud, l’imprescindibile. Personalmente ritengo di
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aver avuto sempre una sola costante nel mio continuo viaggiare, da poco tempo ne
ho un’altra ed il navigare è a tratti più tranquillo e a tratti più agitato, come una
direzione da seguire ma con intemperie e bonacce.

HA STACCATO GLI ORMEGGI LA NAVE
Rimango a poppa a sbirciare
la bianca scia che trascina prepotente
ogni desiderio di andare di lasciare di superare di allontanare
di dimenticare
quella terra lontana laggiù
quel cestino di vecchi papiri arrotolati
quel corpo irrequietamente adagiato
sulla calma piatta della baia irreale
a prua quantunque a fissare
ogni ipotetico punto d'arrivo
utopico luogo d'incontro
fra questa lama rovente e quel taglio di stoffa
seta fluttuante del mare
e i ponti gettati fra l'avanti e l'indietro
percorsi e ripercorsi dal sorriso e dal rimpianto
raccolgono nei miei passi l'essenza inafferrabile
dell'istante di una vita che continua a salpare
per un altro auspicabile insondabile ineluttabile
giro del mondo
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Sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri. Punto e basta: i quattro pilastri
dell’esistenza, il profilo della propria intimità, la sintesi e l’essenza di sé. Non
possono rimanere immutabili, cristallizzarsi nel Tempo e nello Spazio, si
alimentano del loro stesso mutare. Si parte per ricercarne di nuovi o rinnovare
quelli che si hanno già; senza queste intenzioni non si parte mai. La bambagia è una
culla dove rimanere tranquilli ed essere immutabili. Viaggiare è cambiare,
rinnovarsi, arricchirsi. Tutto torna: Polifemo non ha mai viaggiato e Ulisse invece
di continuo. Questo non significa che non ci si possa sentire impaludati nella
bambagia della propria caverna come Polifemo. Io mi ci sono sentito, spesso mi ci
sento, forse anche in questo momento mentre sto scrivendo; intrappolato nel
momento prima di una partenza il cui giorno tarda ad arrivare. Però l’ovatta non mi
culla, non mi protegge, non mi tranquillizza, tutt’altro! Mi dilania e vorrei avere
uno specchio per dirmi quanto mi disprezzo a restare fermo, beh confesso che lo
faccio. A volte ho pensato che questo impulso, questa necessità di partire o ripartire
fosse una condanna, una specie di malattia dell’anima, un tormento esistenziale. Sì
l’ho pensato, magari confrontandomi con altro o altri, con situazioni differenti, con
persone diverse. Ma perché non sono così anche io?
…tanto… è un’idiozia fine a se stessa. Rinunciare al viaggio, anche solo alla
possibilità di farlo, sarebbe un’autocondanna, un suicidio interiore, il preludio ad
una sofferenza esistenziale profonda.
…pertanto… come ho scritto in una poesia, forse senza nemmeno darci questa
intenzione, quando ero un ventenne pieno di voglia di cambiare il mondo e di
vivere cavalcando l’utopia, l’imperat categorico della mia vita. La poesia si
intitolava L’utopia (appunto, sarà un caso o un destino?) e raccontava di un giovane
artista nel rapporto con il mondo, ma ora non vado oltre e casomai la riporterò per
intero quando, e se, parlerò del dualismo poesia/mondo (viaggio/realtà). Infatti,
proprio come il viaggio che ho descritto sinora, senza meta prefissata e alla ricerca
di un qualcosa, questo libro è partito in una direzione e non so per quanto la
manterrà o fra quanto virerà verso un altro orizzonte e non so ancora bene quali
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argomenti toccherò. Di una cosa sono certo, questo libro non invertirà mai la rotta,
sicuramente non per dimostrare di essere coerente (sarebbe una prigione anche
quella), ma perché semplicemente il viaggio è partito con una prima parola
(Lasciare) e terminerà con un’ultima (non so quale sarà) e nel mezzo c’è tutta
l’avventura dell’anima, vissuta e raccontata. Per farla breve la poesia terminava con
questi sette versi:
“Correrò sul filo della speranza
volteggerò sul trapezio dell’illusione
oltre la frontiera dell’irrealizzabile
finché non mi faranno la lobotomia dell’anima
ma non me la faranno mai
non ci riusciranno mai!”
…oggi aggiungerei solo un verso:
“e non me la farò neppure io”
…senza alcun tipo di drammatizzazione, seguo il discorso fatto precedentemente e
il punto fermo di questo libro: “il senso del viaggio, dentro e fuori di sé”. A volte ci
si può lobotomizzare da soli, auto castrarsi ancor prima di essere castrati, mi seguite
in questo discorso? Non tanto? Provo a spiegarmi meglio. Non vi è mai capitato
prima di poter (voler o dover) iniziare un viaggio di trovare un qualche motivo per
non farlo? A me sì, qualche volta, in certe cose forse più spesso. Questa è
l’autocastrazione, il vietarsi di provarci, il trovare un motivo per non iniziare
nemmeno. Capita anche questo, un po’ a causa dei demoni che abbiamo in noi ed
un po’ per timore o mancanza di coraggio. Certo non partire significa soprattutto
non sapere cosa ci sia fuori dall’uscio di casa, non scoprire nulla, non
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sperimentarsi, non far vivere, appunto, sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri.
Significa conoscersi meno di quanto si potrebbe e significa precludersi a mille
eventuali possibilità, non mettersi effettivamente in gioco, ma così è e capita di
farlo anche ai viaggiatori più viaggiatori, l’importante credo sia non diventare dei
non partenti seriali. Personalmente mi è capitato di scegliere di non partire diverse
volte e forse un po’ non partente seriale lo sono (sono stato, sarò?) seppur riguardo
ad alcuni aspetti specifici; un viaggiatore estremo sotto certi punti di vista, ma
anche un non partente sotto altri. Ora interessa poco sapere nello specifico in cosa
l’uno e in cosa l’altro o forse mentre scrivo sto cercando di stilare una griglia per
capirci meglio (per capirmi meglio). Scrivo in diretta quello che mi torna in mente,
con o senza griglia? Con elenco puntato, un fac simile.
Non partente più o meno seriale (ma c’è tempo per cambiare):
• Nelle situazioni competitive, soprattutto quelle che mi sembrano inutili o di
poco conto (serialissimo)
• Riguardo a tutto ciò che non mi interessa, sia cose più pratiche che cose
astratte o artistiche o ideali (seriale)
• Nei rapporti umani spesso non approfondisco e comprendo bene di
precludere ulteriori sviluppi (di frequente)
• Nelle relazioni, o forse più esattamente nelle possibili relazioni; non so
perché, a volte mi sono detto che sono molto difficile, boh? (piuttosto
costante, con qualche eccezione)

Partente, viaggiatore:
• In campo artistico (viaggiatore assoluto, estremo). Non esiste creatività senza
innovazione, sperimentazione, ricerca di nuovi linguaggi e in ogni cosa che
faccio viaggio, viaggio, viaggio
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• Nei nuovi progetti (viaggiatorissimo), mi stuzzicano, mi intrigano, ne inizierei
uno al giorno, forse anche un paio di qualsiasi tipo… dispersivo!
• Verso la conoscenza (sempre pronto per nuovi lidi)
• Nell’introspezione e la ricerca di sé (abbastanza spesso)
Vi state chiedendo “ma non sono mica viaggi questi?” Ecco per favore, se è così
non continuate la lettura e chiudete il libro dal momento che non avete capito nulla
di queste quasi trenta pagine e poi sono offeso perché in pratica mi avete fatto
capire di essere un pessimo scrittore e di parlare a vuoto senza far comprendere
quello che scrivo. Peccato…
…se qualcuno è rimasto… dico ancora due parole sui due elenchi puntati, due
riflessioni che mi vengono ora rileggendomi e poi inizierà una parte nuova del libro
senza più analisi né spiegazioni, ma quasi solo cose creative con le quali ognuno di
voi potrà proseguire il viaggio nella direzione che vorrà, il mio continuerà verso…
boh?
In fondo viaggiare significa soprattutto lasciarsi andare e mi pare di notare che la
mia personalissima griglia evidenzi una tendenza assoluta a viaggiare nelle
situazione individuali ed invece una certa riluttanza nelle situazioni che
coinvolgono anche altri. Probabilmente la lettura sintetica dice proprio questo e
probabilmente dice il vero, ora che scrivo questo mi vengono però in mente varie
situazioni collettive dove ero come quando sono da solo con me stesso, quindi la
cosa non è un assoluto ma dipende dalle condizioni. Certo questa mia propensione
non la scopro ora e mi sento di dire (uovo di Colombo, banalità delle banalità) che
credo di aver bisogno di sentirmi a mio agio quando interagisco con altri, altrimenti
non vado oltre, lascio, mi defilo, non viaggio. Sarà una cosa che capita a molti,
forse a tutti in un certo senso, però ad alcuni di più, probabilmente una debolezza
oppure la cifra del proprio modo di essere. Sostanzialmente un solitario che però
non disdegna la compagnia, a patto che sia… avete capito. Mi è capitato in diverse
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situazioni di sforzarmi a provare ad essere diverso, a dirmi “dai non seguire questo
tuo istinto”, ma devo dire che se in alcuni casi lo sforzo ha prodotto buoni effetti,
nella gran parte…

HA STACCATO GLI ORMEGGI LA NAVE
Rimango a poppa a sbirciare
la bianca scia che trascina prepotente
ogni desiderio di andare di lasciare di superare di allontanare
di dimenticare
quella terra lontana laggiù
quel cestino di vecchi papiri arrotolati
quel corpo irrequietamente adagiato
sulla calma piatta della baia irreale
a prua quantunque a fissare
ogni ipotetico punto d'arrivo
utopico luogo d'incontro
fra questa lama rovente e quel taglio di stoffa
seta fluttuante del mare
e i ponti gettati fra l'avanti e l'indietro
percorsi e ripercorsi dal sorriso e dal rimpianto
raccolgono nei miei passi l'essenza inafferrabile
dell'istante di una vita che continua a salpare
per un altro auspicabile insondabile ineluttabile
giro del mondo
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Un viaggio che parte da un altro viaggio magari non cominciato o interrotto o
deragliato. Direi una ripartenza dopo un naufragio, ma questa metafora l’ha già
utilizzata un altro poeta e quindi dico un viaggio che parte da un punto fermo, da
una rottura, un esaurimento, da una spiaggia ovattata, dagli scafali impolverati di
una libreria. Ma si parte lo stesso e il luogo della metafora è sempre il mare, atavica
culla di sogni e pensieri, un mare fatto di stoffa che la lama del proprio guardare
avanti taglia avanzando. Le alternative erano due: rimanere nella baia con i vecchi
papiri e continuare a leggerli oppure andare a cercarne di nuovi o a scriverne di
nuovi. Confesso che rileggere le mie cose mi dà un godimento totale, forse è l’atto
puro della lettura senza l’impegno del dover capire quello che si legge: estetica
pura mischiata ad una buona dose di edonismo (dopotutto provavo piacere quando
mi chiamavano “bel René”). Lasciamo perdere altrimenti svilisco troppo il
discorso… piuttosto continuo con un racconto scritto di getto sul ricordo di un
episodio di vita capitatomi un paio di anni fa, precisamente il sabato successivo alla
strage nella redazione di Charlie Hedbo a Parigi. Quel giorno in tutte le grandi città
della Francia si tenne una marcia di solidarietà e decisi di andare alla marcia di
Nizza, che non riesco ancora a non considerare la mia città…vabbè. Oltre un
milione di persone per le strade e quasi tutte con un tricolore in mano, finita la
marcia comminando da solo tra la folla…

CHRISTINE, CHRISTINE ED IO

- “René, René, beau René!”
Mi giro da ogni parte ma non riesco a capire da che direzione arrivi la voce,
di là? No, boh! In mezzo a questo mare di gente come si fa a distinguere
una voce o a vedere più lontano di un paio di metri. La voce seguita a
chiamare, ma non chiameranno certo me che sono anni che manco da
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Nizza, però. Però ricordo che in una compagnia mi chiamavano così (più
che per la mia malcelata avvenenza, per affibbiarmi il soprannome del
celeberrimo mio omonimo gangster milanese, notissimo allora anche in
Francia). Mi fermo, ruoto su me stesso, mi sporgo fra le teste, niente. La
voce si avvicina, sì viene da destra. Eccola:
- Buongiorno.
Confuso, distratto, col pensiero a cercare nei ricordi
- Buongiorno.
- Oh mio caro Renato, testa fra le nuvole?
- Beh sì, un po’.
- Non mi riconosci proprio.
- Scusi non saprei.
- Mon petit grand reveur!
- Oh cavolo, scusami, Christine è passato tanto tempo
- Eh sì, troppo…
E mi abbraccia stringendomi forte e resta così, in piedi in mezzo alla piazza
con un mare di gente ovunque. Ripenso velocemente a lei, a quel periodo,
a quei giorni.
- Christine come stai? cosa fai?
- Normale, bene, benino, lavoro all’aeroporto, ti ricordi che studiavo
lingue.
- Certo che mi ricordo e anche che tua nonna era italiana e dove
abitavi allora con i tuoi.
- Ventisei anni.
- Cosa?
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- Sono passati ventisei anni da quando ci siamo visti l’ultima volta…
anche la prima.
- Fatti guardare, sei cambiata pochissimo.
- Anche tu Renato, bel Renato.
- Ma dai!
In effetti a guardarla non sembra siano passati tutti i ventisei anni; allora
poco più che ventenne e ora quasi cinquantenne, una vita in mezzo e lo
stesso per me. Il senso del Tempo in un incontro che più casuale non si
può.
- Renato, abbracciami anche tu, stringimi.
Lo faccio, la sento, sento che vive quell’abbraccio, se lo prende tutto.
- Renato…
Avvicina il suo viso al mio, le sue labbra alle mie, mi bacia, ci baciamo. E il
Tempo che fine ha fatto? Passato, tornato, interrotto? Poi lei ha detto
ventisei anni, ma a me non sembra nemmeno che ne siano passati già
ventisei da quando sono nato, e quando stavamo insieme ne avevo
venticinque. In effetti però andavo a prenderla con la Sumbeam bianca
della Talbot e non se ne vedono più in giro da anni, anzi non credo esista
nemmeno più la Talbot, sarà stata assorbita dalla Crysler. Forse avrà
ragione e sono davvero passati ventisei anni. In effetti il bacio che ci stiamo
dando sembra il penultimo che ci eravamo dati e devo dire che… Ci sono
baci e baci, sette miliardi di tipi circa, o forse infiniti miliardi circa, quante le
possibili combinazioni fra le persone. Non so, lo immagino, ho baciato
abbastanza ma non quattro miliardi circa di donne, di meno, un bel po’
meno. Ma pensa un po’ se, mentre sono qui in piedi fra Rue de la Libertè e
Place Massena che mi bacio con Christine dopo ventisei anni, devo pensare
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a come chi bacia chi; una tangente sempre pronta per la testa, e via. Ma
ricordo i baci di Christine, come questo ventisei anni fa.
- Ma dimmi, cosa fai? cosa hai fatto in tutti questi anni? hai figli? sei
sposato?
- Mah scrivo principalmente, ho fatto molte cose di molti tipi, niente
figli e mai sposato, e tu?
- Io non troppe cose, lavoro all’aeroporto nella sezione cargo, niente
figli e da tre anni convivo con il mio compagno, un pilota.
- Bene, ti trovo proprio bene.
- Ma sai che abitiamo due portoni più avanti di dove stavi tu allora.
- Davvero? non ci sono mai più passato, forse non riuscirei nemmeno a
ritrovare il mio portone. Come si chiamava la via?
- Rue Arson, mon petit choux testa fra le nuvole.
- È vero, me lo dicevi sempre, ce l’avevo tanto fra le nuvole?
- Abbastanza, più che altro sembrava sempre che mentre parlavamo o
facevamo qualcosa pensassi ad altro, ti succede ancora?
Silenzio, ci penso su. In effetti questa tendenza ce l’ho sempre avuta, ma
non è scarsa attenzione per l’interlocutore, direi piuttosto troppe cose in
testa e ogni tanto ne esce fuori una. Cose, non solo pensieri, magari
immagini o frame, ecco ora mentre penso a cosa dirle mi torna l’immagine
del monolocale al quarto piano in Rue Arson che avevo preso quell’anno. Eh
sì, ventisei anni fa.
- No, ora meno, quasi mai. Cosa ridi? Nemmeno tu sei cambiata con
quel sorriso furbetto, i passi svelti e tutti quei boccoli.
Ridiamo e sorridiamo, lei sorride e mi guarda e guarda la piazza con tutta la
gente e senza macchine. Sembra fissare quell’istante come in una cartolina
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della memoria. Un istante imprevisto e imprevedibile. Anche io penso alla
casualità degli avvenimenti e all’impoderabile delle circostanze; variabili
impazzite dietro ogni angolo di ogni strada.
- Da che parte stavi andando? io verso l’Acropolis dove ho lasciato la
macchina, avessi immaginato che c’era tutta questa gente sarei
venuto in treno.
- Allora dalla stessa parte, vado a casa, è poco lontano da lì, ricordi?
dai andiamo.
Mi chiede cosa scrivo e dice che avrebbe pensato che avrei continuato a
cantare. Quando le cantavo pezzi delle mie canzoni rideva e rideva. Io
invece credevo che avrebbe fatto l’interprete, ma mi dice che in pratica fa
quello parlando tutto il giorno in diverse lingue. Forse di noi due lei oggi è
più vicina ai sogni che avevamo da poco più che ventenni. Si vede in lei una
certa serenità seppur velata da una nota di malinconia.
- E in me cosa vedi, così a prima vista?
- Una calma apparente sopra una fretta costante, come sempre René.
- Eh Chri Chri, eh.
Camminiamo sulla via pedonale sempre in mezzo a tantissima gente. La
testa parte sulla tangente del pensiero della calma e la fretta e va.
Probabilmente ha ragione e ce l’aveva, ricordo che non è la prima volta che
me lo dice, ma ventisei anni fa non avrei mai potuto capire questa cosa,
figuriamoci.
Sento le dita della sua mano avvicinarsi alle mie, sfiorarle, prenderle,
stringerle, la guardo, mi guarda. Mi guardava sempre, spesso la
sorprendevo a fissarmi, magari in uno dei miei momenti di silenzio solenne
e sorridevo dentro di me, a volte le sorridevo. Ora mi guarda mentre
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camminiamo mano nella mano; io no, sguardo fisso in avanti. Ma se ci
vedesse il pilota camminare così? Imbarazzatissimo tra la folla di Nizza! E lei
mi guarda e sorride e stringe più forte la mano.
- Ma quanto ti piacevo Christine?
- Piacevi?
- Beh sì, lo sentivo.
- Sentivi?
- Che vuoi dire?
- No niente, dimmi tu, da cosa lo capivi?
- Non saprei, da tutto, sensazioni. Guarda credo di non esser mai
piaciuto a nessuna donna come piacevo a te.
- Piacevi…
Ci fermiamo e ci sediamo sui gradini del Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea. Sto cercando le parole per spiegare la sensazione, ma non
le trovo, come si possono trovare, io non ci riesco: una sensazione è una
sensazione, si può descrivere ma non spiegare. Lei si avvicina di nuovo con
il viso al mio.
- Piacevi… mon petit choux.
E comincia nuovamente a baciarmi. Sì, a baciarmi, questa volta mi lascio
baciare, non la bacio, prendo tutto il bacio di Christine. I baci parlano, basta
saperli ascoltare, o forse solo volerli. Penso meno questa volta, un po’
meno e non prendo nessuna tangente di qualche pensiero arzigogolato. Mi
faccio baciare abbastanza concentrato sul fatto e il momento: hic et nunc!
Forse il segreto sarebbe vivere le cose nel momento in cui avvengono senza
pensare al prima o al dopo. Io al prima non penso quasi mai, quasi sempre
invece mentre vivo una cosa penso al dopo. Hic et nunc, dai!
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- Non mi piacevi non petit René, non mi piac – evi. Lo dico io adesso
che sono passate ventisei ore e non ventisei anni. Mi piaci come
allora, esattamente quanto allora: infinitamente.
Velata da un senso di… non saprei bene cosa, no ecco: di pudore. Come
avesse denudato una parte intima di sé. Silenzio con la sua testa sulla mia
spalla. Silenzio con la tangente del pensiero rivolta ad allora, all’ultimo
giorno che eravamo stati insieme. Una giornata molto bella, mi pare una
domenica o comunque una giornata festiva, eravamo stati a Sospel, un
paesino di montagna qui sopra, c’era tanta neve e poi da me nel
monolocale in Rue Arson. Poi, sinceramente non so perché, le dissi che
domani non sarei più tornato, forse non pronunciai nemmeno il verbo
lasciarsi. Non ricordo il suo viso, ricordo il mio silenzio. Come avrei potuto
spiegare la sensazione, già come? La sensazione di non bastare a me
stesso e che il mondo non mi bastava mai. A venticinque anni! Non avrei
mai potuto trovare il modo, trovare le parole, trovarne una logica. E oggi,
posso trovarle, posso essere un po’ plausibile?
Non credo… due spiegazioni: impossibile! Eppure qualcosa sento il bisogno
di dirlo. Christine sta lì con la testa appoggiata al mio petto e mi stringe con
il braccio dietro la schiena, non parliamo, mi stringe. Ora la gente si è molto
diradata e non sembra nemmeno più folla come era prima, ormai ha fatto
buio. Si sposta, mi prende il viso fra le mani e inizia a baciarmelo,
delicatamente con le labbra sulla mia pelle, mi guarda e mi bacia il viso. Io
cerco sempre la spiegazione a quella sensazione e il pensiero vaga girando
intorno senza trovare nulla che la giustificasse, allora come ora… Cerco
appigli nelle cose che conosco, nei ricordi, nei mille autoritratti che mi sono
fatto: niente.
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…mi viene in mente “Dualismo” di Dino Campana, potrei spiegarglielo,
oppure leggerlo qui seduti sui gradini. In fondo è una poesia, cosa mi
rispecchia più della Poesia? e poi Campana, quanto lo amo e quanto lo
sento mio, del paese di mia nonna, la tesi, un matto vagabondo, chissà in
quella sua testa strana quante tangenti c’erano…
Christine mi abbraccia, la abbraccio anche io.
Che faccio? ora glielo leggo?
…

“Ma come, finisce così? tutta questa tiritela di pagine e pagine e poi non si sa
nemmeno il finale?”
Opera aperta che più aperta non si può. I finali sono come le mete dei viaggi, se
non sono proprio essenziali a ciò che si vive o si racconta non contano nulla.
Pensate a tutte le possibili continuazioni del pomeriggio di Christine e Renato e poi
valutate se qualcuna di esse cambierebbe il senso di quello che esprime il racconto
così come è. Forse tronco o forse semplicemente terminato così. Anni fa, sempre
per restare in metafore o aneddoti di mare, un notissimo velista solitario stava
vincendo la regata intorno al mondo quando un’altra velista solitaria lanciò l’sos
per la rottura dell’albero con relativa deriva della propria barca in una parte
dell’oceano poco frequentata da rotte. Il noto velista solitario era il più, si fa per
dire, vicino a lei e invertì la rotta per tornare a recuperarla. Facendo questo perse
qualche giorno di navigazione e di conseguenza la competizione, ma secondo voi, il
suo viaggio può apparire interrotto? L’avventura dell’anima sì è impoverita? Alla
stessa maniera se Renato abbia letto oppure no la poesia, se i due si siano salutati
poco dopo sui gradini o che si siano rimessi insieme ed ora lo siano ancora, che
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differenza fa? Nell’economia del racconto, nel suo significato, nel senso di ciò che
vuole dire non cambia proprio nulla. Così un’opera d’arte può finire o non finire,
l’arte è soprattutto uno stimolo, un invito ad intraprendere un viaggio. Esco un
attimo dall’ambito letterario e porto un paio di esempi di arte figurativa. Ci sono
alcuni quadri che ti chiamano proprio ad entrarci dentro per vederci meglio
scoprendone particolari, mi vengono in mente le scene della vita quotidiana di
Pieter Breughel o le battaglie di Paolo Uccello o Guernica di Picasso. Mille spunti,
mille storie, mille personaggi con i quali viaggiare. Lo stesso un racconto o un
romanzo o una poesia. La letteratura (l’arte in generale) propone possibili tangenti
lungo le quali far andare il pensiero, poi quale tipo di pensiero possa essere dipende
da vari fattori come il tipo di opera, il genere, il lettore specifico, il suo particolare
momento personale quando legge (vede, sente, ascolta) l’opera. Quello che genera
in chi ne usufruisce è la vita stessa dell’opera, al di là del significato e del
significante. Se questo raccontino ha fornito qualche invito a prendere la tangente
di un proprio pensiero e seguirla per un po’, ha svolto il proprio compito. E poi che
ce ne importa della vita futura dei due personaggi, sono nati alla prima riga e
possono morire all’ultima…

oppure vivere infinite

vite sulle tangenti del

pensiero di ogni lettore. Il resto conta poco: le analisi, le storie letterarie, la critica,
le valutazioni di merito, i Premi Nobel, i successi e i fallimenti. Sono solo degli
orpelli a posteriori, degli esercizi culturali o semplicemente mercato.
• Un punto inequivocabile di partenza: il momento creativo e la realizzazione
dell’opera.
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• Infinite eventualità: le sensazioni, le emozioni, i sentimenti ed i pensieri che
l’opera suscita in ogni lettore.
Da qui altrettanto e ancor di più infiniti sviluppi lungo le tangenti che ogni lettore
potrà tracciare dentro di sé. Il viaggio dell’anima che qui tende a conoscersi è
quello dell’autore, ma parimenti quelli dei lettori. Viaggi, viaggi, ogni possibile
viaggio, anche quello che non parte mai. Non sono gli applausi o i fischi a pesare
un’opera, lo sono gli effetti che essa sortisce. Effetti tutti interiori, nelle teste, nei
cuori e soprattutto nelle anime.
…comunque cinque minuti dopo Christine e Renato…

…non ci casco, non ve lo dico
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FLUSSO DI COSCIENZA

Perché certe giornate nascono storte sembra che il primo incontro o le
prime parole scambiate con qualcuno finiscano con il determinare l’umore
ma che dico proprio lo stato d’animo stamattina mentre camminavo di
fretta ho incrociato Sean e mentre stavo per salutarlo si è voltato dall’altra
parte ed ha tirato dritto non è che mi interessi particolarmente scambiare
parole con lui ma accidenti un saluto in fondo è da quando eravamo ragazzi
che ci si conosce io non riuscirei mai a girare la faccia dall’altra parte cosa
dovrei subire da una persona per farlo cosa ho fatto io a lui ci penso ma
non ricordo e più non ricordo e più la cosa mi indispettisce cammino saluto
altre persone che mi salutano e continuo a pensare a quel viso che si volta
mentre io sto per salutarlo ma è possibile eppure non ricordo di avergli
fatto nulla non che è che gira qualche pettegolezzo e si sente offeso per
quello che c’è nel pettegolezzo se fosse così sarebbe ancora peggio dovrei
pensare ad altro che oggi ho cose importanti da fare e non ho ancora finito
la relazione che devo presentare alle undici in verità l’ho finita ma la devo
ancora riguardare e correggere e dovrei pensare a quello invece continuo a
pensare alla faccia dall’altra parte e finisce che la relazione rimarrà così
come è anche a pensarci bene non trovo motivo per ecco adesso anche
John no lui mi ha salutato ma molto freddo e di sfuggita sì sì allora è vero
qualcuno ha detto qualcosa di me e poi la cosa si è dilatata e la sanno tutti
ma cosa io cosa ho fatto o cosa avrei potuto fare da offendere tutta questa
gente mi sento come avessi versato litri di sangue che vergogna ma adesso
mi defilo mi chiudo in ufficio e chiudo la porta così non vedo nessuno
almeno tolgo loro l’imbarazzo di non dovermi salutare ma cosa sarà questa
cosa che sanno tutti di me cosa crederanno che abbia fatto non sarà mica
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qualcosa di illegale cavolo ma certo si tratta di qualcosa di illegale qualcosa
di scandaloso qualcosa di cui vergognarmi sto iniziando a sudare freddo sta
a vedere che fra poco busserà alla porta un poliziotto e mi arresterà ma
certo dovevo capirlo prima si tratta di qualcosa del genere sì ma di che
genere dovrei almeno saperlo poi dovrò prendere un avvocato perché si
tratterà di qualcosa di molto grave un avvocato bravo che prepari una linea
difensiva e possa scagionarmi anche se mi sa che sarà alquanto difficile con
tutte le prove che ci saranno ma quali prove se non ho fatto niente poco
importa le prove ci potrebbero essere lo stesso anzì ci sono certo è già
mezzora che sono chiuso in ufficio e nessuno bussa o telefona non mi
vogliono vedere faccio loro ribrezzo con chissà che delitto avrò commesso
oppure hanno paura beh certo avranno paura se sono stato capace di fare
una cosa del genere avranno paura sicuramente che lo rifaccia ma cosa
avrò fatto un omicidio uno stupro un rapimento oh santo cielo che
vergogna ne parleranno per mesi in televisione e sui giornali il mio volto
legato all’efferato delitto no no speriamo proprio di no speriamo che
l’avvocato quello bravo che assumerò trovi qualche prova che mi scagioni
altrimenti finirò in carcere e ci rimarrò per sempre ma io non sono uno che
può vivere tutta la vita in carcere se ci finisco la faccio finita subito tanto
poi in carcere mi farebbero fuori perché certe cose non le sopportano
nemmeno gli ergastolani ma guarda che fine farò io che sto attento a non
gettare per terra le carte delle caramelle condannato per una cosa efferata
e ucciso in carcere o suicida in carcere no no ma qualcosa devo fare prima
che la situazione precipiti del tutto tre quarti d’ora e nessuno si fa vivo
probabilmente la polizia avrà già evacuato l’ufficio e fra poco irromperanno
con i fucili spianati e i giubbotti antiproiettile che faccio scappo subito sino a
che sono in tempo e divento latitante o mi butto dalla finestra siamo al
sesto piano e muoio di sicuro forse è la soluzione migliore mi eviterà tutto il
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dolore e tutta la vergogna mi avvicino alla finestra e guardo di sotto è già
pieno di gente e se precipitassi su qualcuno e lo uccidessi un altro omicidio
sulla coscienza l’ennesimo eh sì perché di sicuro sono accusato di più
omicidi altrimenti la polizia non organizza così un semplice arresto
crederanno che sia pericoloso e barricato qui con tutte le armi possibili ma
se io non ho mai preso una pistola in mano nemmeno al luna park
nemmeno nei video giochi eppure credono che sia armato sino ai denti che
faranno entreranno con i fucili spianati o lanceranno dei fumogeni per
catturarmi poi lo sappiamo che con certi criminali non vanno per il sottile e
se c’è da sparare sparano forse sarebbe meglio che mi arrendessi per primo
sì adesso esco dall’ufficio con le mani in alto così non sparano no forse
meglio che mi metta nel centro della stanza con le mani sopra la testa e li
aspetto così e appena sento aprirsi la porta grido mi arrendo sì sì la cosa
migliore così evitiamo inutili spargimenti di sangue mi sposto mi metto
proprio davanti alla porta meglio con le mani alzate o le mani sopra la testa
non lo so non sono pratico di queste cose non mi avevano mai arrestato
prima sopra la testa come nei film oppure no meglio in alto sopra la testa
potrebbe sembrare che nasconda qualcosa meglio sopra la testa ecco così
belle in alto palmi aperti per far vedere che non ho niente in mano sì sì
adesso non mi muovo più e resto così sino a che non entrano non si s amai
magari hanno delle telecamere nascoste e stanno vedendo tutto se vedono
che sono fermo in mezzo alla stanza con le mani alzate capiscono che non
voglio oppormi e saranno più tranquilli oh santo cielo speriamo di non
prendere una sventagliata di mitra non lo sopporterei e poi giù in strada ci
saranno già le telecamere e tutti i curiosi intorno a scattare selfi con il
criminale efferato sullo sfondo che vergogna chissà cosa dovrò aspettarmi
ecco ecco bussano sì avanti entrate pure ah buongiorno Kate ah no niente
sgranchivo le braccia che ho scritto a lungo per la circolazione sì sì non ho
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dimenticato la riunione fra dieci minuti mi stampi la relazione che fra poco
esco grazie

Ci sono tanti tipi di tangenti dei pensieri, alcune si possono chiamare anche
paranoie. Certo questo è un esempio estremizzato, ma pensiamo a quanti viaggi
mentali inutili e dispersivi si possono fare, quanti stimoli male interpretati o
ingigantiti si ricevono ogni giorno. Ma così è, e capita di far partire i pensieri su
tangenti inesistenti o assurde. Nel rapporto fra sé ed il mondo è spesso questione di
punti di vista e quasi sempre di punti di contatto. Gli stimoli esterni che riceviamo
ci possono toccare o sfiorare o anche possiamo semplicemente non riceverli. Credo
sia questione di sensibilità personale in tutte le possibili sfaccettature: alcune cose
toccano più di altre, alcune lasciano indifferenti più di altre, alcune piacciono più di
altre, alcune feriscono più di altre, in alcuni momenti più che in altri. I pensieri
derivano dall’intersecarsi degli stimoli con la nostra specifica sensibilità che poi
fornisce sviluppi su tutta la possibile gamma che va dalla paranoia al sogno.

42

Metafora trigonometrica: l’individuo è il cerchio e le rette il contatto con gli altri
e il mondo e gli stimoli che ne derivano. Lo stimolo ci può passare accanto e non
suscitare nulla (primo caso), ci può sfiorare (secondo caso), ci può toccare dentro
(terzo caso). La retta in ogni caso resta una retta e potenzialmente è infinita. Il
pensiero che sale su quella retta e va può essere tutto, infinito anch’esso o una
paranoia senza fine. Sino qui siamo nel campo dell’influenza ipotetica del mondo e
degli altri sulla sensibilità dell’individuo, diciamo non una scienza esatta ma
infinite possibilità dentro ognuno in infinite situazioni ed infiniti momenti:
soggettivo che più soggettivo non si può. Ci sono però situazioni e momenti che per
quel singolo individuo sono del tutto oggettivi e determinano il suo pensiero, le sue
azioni, la sua vita in maniera incontrovertibile.
Sto parlando dell’aspetto che, semplificando, possiamo definire più negativo del
viaggio; giusto parlarne, ma non voglio parlarne troppo ed entrare in spiegazioni ed
esempi. Questo libro è sì sul viaggio, ma con destinazione sogno.
Esaurisco questo filone del discorso inserendo un racconto che illustra bene una
situazione in cui il mondo decide per te, senza se e senza ma: oggettivo che più
oggettivo non si può.

FACCIA D’ANGELO
IL POETA E LA PROSSIMA PIECE

Le mattine di agosto in Andalusia sono avvolte in una luce velata dal
calore che evapora dalla terra e distorce le forme facendole danzare come
miraggi nell’aria. Dalla finestra di un vecchio casolare un Uomo di trentotto
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anni guardava sorgere il sole, dalla finestra di una stanza chiusa a chiave di
una stanza divenuta prigione la sera precedente. Guardava quell’alba
colorata di rosa e ne ricordava mille altre già viste in quella terra dove era
nato, mille sogni fatti con il sole basso all’orizzonte in quelle mattine di
inizio secolo dalla finestra della casa dell’infanzia a Fuente Vaqueros. Sogni
di ragazzo proiettati nel domani, sogni di poeta lasciati liberi di volare per il
mondo, sogni di libertà. Quella libertà che da ieri sera aveva perduto. Il suo
viaggio da Madrid a Granada si era fermato nella campagna intorno a
Viznar in un paesino di quattro case. Ieri pomeriggio era stato arrestato per
strada mentre attraversava Fuentegrande di Alfacar, ormai vicino alla méta
del viaggio, ormai prossimo a riabbracciare il padre dopo un po’ di tempo.
Aveva approfittato della pausa estiva della tournée del Teatro Universitario
la Barraca che dirigeva con tanta passione e con il quale portava in scena le
proprie opere che in prima persona recitava, come i più grandi autori del
teatro di ogni epoca (Plauto, Shakespeare, Molière per dirmi solo tre).
Quella compagnia venne fondata tre anni prima dal Ministero
dell’Educazione della neonata Seconda Repubblica per portare il teatro nei
luoghi più sperduti della Spagna. L’Uomo si tuffò anima e corpo in quel
progetto e scrisse e mise in scena opere divenute memorabili. In
quell’agosto stava lavorando su alcune idee che sarebbero diventate gli
spettacoli della tournée successiva, ma da un po’ di tempo la sua
concentrazione era disturbata. Esattamente dalla Fiesta di San Firmino del
luglio precedente durante la quale a partire proprio da Pamplona è iniziata
tutta una serie di avvenimenti che immediatamente non lasciavano
presagire nulla di buono né per la compagnia né per la Repubblica o la
Spagna in generale, né soprattutto per la propria famiglia. Il padre era
sempre stato repubblicano e il marito della sorella era il sindaco socialista di
Granada, entrambi erano già stati arrestati dai falangisti il giorno
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precedente, ma non lo sapeva. Ieri padre e cognato e oggi lui mentre
scriveva appunti per una nuova pièce in camicia bianca con le maniche
rimboccate su quella strada polverosa nella canicola di agosto. Camicia
bianca, non nera o marrone, bianca come quel martire madrileno nel
celebre quadro di Francisco Goya, che fosse un presagio visto che un secolo
dopo il popolo spagnolo era nuovamente in lotta per la libertà? Ma l’Uomo
non perse la calma e seppur agitato da mille tormenti e da una vena di
umana paura cercò di rimane se stesso quando sei giovani con il fucile
imbracciato e la coccarda con il simbolo della CEDA, gli intimarono di
fermarsi. La Confederazione Spagnola delle Destre Autonome era una delle
componenti politiche del Frente National che aveva riunito le diverse
componenti conservatrici per le elezioni del febbraio precedente vinte dal
Frente Popular, coalizione delle sinistre. Ma la CEDA, come altri gruppi, non
aveva accettato quella sconfitta e da luglio era passata all’azione; quel
giorno nella campagna andalusa l’azione consisteva nell’arresto di quattro
uomini: oltre al nostro Uomo, un maestro elementare membro del Frente
Popular e due toreri anarchici. Non se ne parlava ancora in termini aperti,
ma era palese che fosse appena iniziata una vera e propria guerra civile. I
sei giovani lo portarono nel casolare, abbandonato o fatto evacuare, e
istruirono una sorta di interrogatorio nel quale non domandarono nulla,
fecero solo affermazioni: sapevano chi fosse, cosa facesse, dove fosse
diretto e cosa, forse, pensasse. Non lo interrogarono subito, ma verso sera,
prima di lui interrogarono il maestro, al quale invece avevano fatto
domande, di quelle domande che esigono risposte e risposte convincenti
che siano utili a chi te le pone. Gli interrogatori si tenevano in una stanza
non distante dalla sua e le urla del maestro giungevano chiare e forti,
arrivava anche il suono delle mani sulla pelle, quello netto degli schiaffi a
mano aperta sul viso e quello più sordo dei pugni nello stomaco; le urla e il
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pianto del maestro ma nessuna parola. Non è che le voci giungessero
proprio chiare e le domande non si riuscivano a capire ma lui si aspettava
qualcosa di simile anche per sé e, sinceramente, non sapeva se avesse
avuto la forza di rimanere se stesso. Ma poi cosa mai avrebbero potuto
chiedergli, quali risposte si sarebbero potuti aspettare, di segreti non ne
costudiva se non quelli delle trame e delle vicende dei drammi che stava
scrivendo e quelli ai sei ragazzi della CEDA non interessavano, almeno così
presumeva. L’interrogatorio del maestro durò qualche ora, poi dopo pochi
minuti di silenzio sentì il rumore della porta che si apriva nella stanza dove
era “ospitato” e due miliziani che entravano, lo presero ognuno per un
braccio e lo portarono di là. Ormai era calata la sera e quella stanza era
illuminata soltanto da una lampada a olio appoggiata su un tavolo contro
una parete, in mezzo due sedie e niente altro: una per lui e una per il suo
inquisitore e gli altri in piedi intorno. Si sedette un ragazzo di una ventina di
anni al massimo, era il più alto in grado dei sei, il comandante di quella
squadra, un ragazzo alto, magro con la pelle scura e i capelli fitti fitti, la
voce delicata ma decisa. Parlava e iniziò a leggere da un foglio i capi di
accusa: “socialista e massone e poi…” lasciando una pausa con l’ultima
sillaba cantilenata e riprendendo allungando la prima sillaba “uso a pratiche
di omosessualità, aberrazione che è arrivata ad essere vox populi” un’altra
pausa più lunga e poi rapido con un tono che assomigliava a una rasoiata e
un’espressione che assomigliava ad un ghigno “condannato a morte!” Un
ghigno sul suo volto e su quello degli altri cinque: ovvio il Caudillo aveva
promesso di “salvare la Spagna dal socialismo, anche a costo di
ammazzarne metà degli abitanti”, ovvio la vita di quell’uomo non era nulla
se non il suo significato nell’essere soppressa, la vita di quell’uomo molto
noto, non soltanto socialista ma anche omosessuale. Per quei sei ragazzi
sarebbe stata una gioia oltre che un onore procedere con la condanna,
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come una medaglia appuntata sul petto per quel conflitto che stava per
esplodere. Lui ormai si aspettava qualcosa di simile, non ne capiva il motivo
perché in quella guerra non avrebbe mai preso un’arma in mano, ma, si sa,
le parole spaventano più dei fucili in certi casi; non c’era nemmeno bisogno
di interrogatori o cose simili, era già tutto deciso, almeno avrebbe evitato la
tortura. Uscirono gli altri quattro miliziani e ne rimase uno solo, quello che
dimostrava più rabbia sul volto, un viso che al contrario aveva lineamenti
delicati, occhi azzurri e capelli castani ricci. Aveva sentito gli altri chiamarlo
Faccia d’angelo e ora era seduto di fronte con la testa fra le mani rivolta al
pavimento, la muoveva come per dire di no. Poi di un tratto: “socialista,
eh?” facendo partire uno schiaffo a meno aperta in pieno viso, uno schiaffo
accompagnato dalla rotazione del corpo, lui vacillò sulla sedia e quasi cadde
a terra, “massone, eh?” immediatamente con l’altra mano che schioccò
sulla guancia. Massone era quasi sinonimo di repubblicano in quella Spagna
dalla lunga tradizione monarchica ed anche sintomo di una non adesione
alla Chiesa Cattolica, la cui parte più conservatrice era nel Frente National,
una parte molto consistente. Monarchia e Chiesa erano le roccaforti
simboliche delle destre ed in ogni caso in quella Spagna lì non era cosa
semplice essere o dichiararsi laico. Lo guardava diritto negli occhi con un
ghigno simile a quello degli altri, ma con una vena di ferocia in più o forse
di godimento o forse l’insieme delle due cose, si comprendeva che ad ogni
schiaffone provasse piacere. Una scossa di piacere nella propria interiorità,
lo schiocco della mano sul viso era una musica e più lo faceva barcollare
sulla sedia e più “godeva”, un piacere sottile, appagante. Non faceva
nemmeno domande, non c’era nessun interrogatorio da fare, erano schiaffi
fini a se stessi, per il proprio divertimento, per appagare un odio coltivato a
lungo, un odio generalizzato, un odio che stava per diffondersi in ogni città
e ogni villaggio della Spagna. Si alzò dalla sedia girando intorno all’altra
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sedia, due o tre volte… un calcio come uno sgambetto alle gambe della
sedia per farlo cadere a terra. Due uomini: uno a terra dolorante e
impaurito e l’altro in piedi sopra di lui con un sorriso di rabbia sul viso. Un
calcio secco e deciso alla bocca dello stomaco, un altro e un altro ancora:
“marikon, eh?”, un calcio e un altro, “marikon, invertido”. Sembrava che la
rabbia si fosse smorzata lasciando parte del suo posto al disprezzo:
“marikon, invertido” un calcio e un altro ancora diritti alla bocca dello
stomaco. Giunse una voce dall’altra stanza e l’uomo in piedi uscì lasciando
l’altro a terra nel suo dolore, un dolore senza sangue: aveva “saputo”
picchiare bene. Non rientrò più, ma dopo una mezzora vennero altri due
miliziani e lo riaccompagnarono nella prima stanza lasciandolo lì dietro tre
giri chiave.
Durante la notte insonne era tornato con la mente all’infanzia; ai vent’anni
e alla sua prima rappresentazione a Madrid, un fiasco bello e buono; al
trionfo del suo secondo dramma a Barcellona insieme all’amico Salvator Dalì
che gli aveva curato le scenografie; a quella sorta di (auto)esilio a Nueva
York e a Cuba durante la dittatura di Primo de Rivera e al ritorno in Spagna
alla caduta della stessa sei anni prima, un ritorno pieno di speranze.
Insomma una vita in piccoli flash nel buio della prigionia e nella solitudine di
una notte di agosto. Ma la sua mente indomita di poeta divagava soltanto a
piccoli tratti nel passato, era impegnata a dare forma a un’idea venutagli
mentre prendeva schiaffoni in volto e calci nello stomaco: l’idea per un
nuovo dramma da scrivere, sigh se mai ne avesse avuto il tempo. Pensava
a quell’uomo come protagonista, Faccia d’angelo poteva essere il titolo.
Pensava soprattutto a come farne l’incarnazione della ferocia, quella ferocia
senza motivi, senza limite, oltre tutto. Oltre la tortura che già di per sé è
un’aberrazione, ma con un senso, un senso perverso che ne è la finalità;
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certo bisogna essere sadici e feroci per fare i torturatori, per farsi dire
“qualcosa”, per estorcere una qualche verità. Quando non c’è nulla da
estorcere rimane solo il gusto di picchiare un’altra persona, di procurarle
dolore, di umiliarla, di annientarla facendo valere il proprio “potere” su di
essa: ecco questa è la ferocia fine a se stessa. Quella sera in quel casolare
Faccia d’angelo la incarnava perfettamente e, se avesse avuto la ventura di
sopravvivere ancora un po’ di tempo, Faccia d’angelo sarebbe stato il
protagonista del suo nuovo dramma sulla ferocia umana. Il personaggio lo
aveva, avrebbe dovuto costruire una trama per raccontarlo. In fondo aveva
sempre pensato che il cattivo più cattivo della Letteratura di ogni epoca
fosse Jago, proprio perché la sua cattiveria era senza alcuna finalità, solo
fare del male ad altri senza scopo, senza nulla da ottenere. Cosa poteva
credere di ottenere Jago facendo ingelosire Otello se non il male dello
stesso e di Desdemona? E cosa avrebbe potuto ottenere Faccia d’angelo
mentre sferrava un calcio nello stomaco scandendo bene: “m-a-r-i-k-o-n”?
Solo gioie personali, gioie che sbocciano dalla sofferenza altrui. Forse le
gesta di Faccia d’angelo sarebbero potute avvenire nello scenario della
guerra civile di un popolo che non trovava pace da oltre un secolo,
oppure… quello scenario di lì a pochi giorni sarebbe diventato con potenza
devastante la realtà nelle città, nei villaggi e nelle campagne di tutta la
Spagna, oltre qualsiasi rappresentazione, oltre la Letteratura.
Da qualche parte a Fuentegrande de Alfacar ci sono i resti del nostro Uomo,
forse in una fossa comune insieme al maestro e ai due toreri. Quella fossa
non è mai stata trovata e sopra le sue spoglie non c’è e, forse, non ci sarà
mai una lapide con scritto:
“qui giace Federico Garcia Lorca (poeta e drammaturgo)
fucilato la mattina del 19 agosto del 1936”
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Federico Garcia Lorca non ha potuto scegliere nulla, n'è se partire, né dove andare.
Lo hanno deciso “altri” al posto suo. Vorrei invece tornare a Dualismo di Dino
Campana ed evidenziare quanto alcune partenze siano legate ad altre non partenze e
come essere viaggiatori assoluti possa significare negare e negarsi a priori certe
specifiche partenze. Dino Campana compie un viaggio (ampliamente cantato) in
Argentina e durante il soggiorno ha una storia con una ragazza di Buenos Aires che
faceva la bibliotecaria dove lui andava a studiare: Manuelita. Ma un giorno Dino
parte e la saluta con la lettera aperta inserita nei Canti Orfici. Parte perché sente
dentro l’impulso a farlo per vivere di sogno ed il suo sogno lo stava chiamando in
Europa, nell’altro mondo. Questo dover partire, che in altre poesie chiama mania di
vagabondaggio, non accetta mediazioni di nessun tipo, nemmeno da parte
dell’amore e l’unico modo che trova è questa spiegazione\rassicurazione a
posteriori. Nella lettera ricorda a Manuelita alcuni momenti del loro rapporto come,
ad esempio, quando lei lo vedeva distratto mentre parlavano o facevano l’amore e
a lei parevano i segni di un tradimento (ah, la testa fra le nuvole!). Il tradimento non
c’era, o meglio non c’era con un’altra donna, nemmeno con il pensiero; tradimento
era proprio la distrazione, il vagare del pensiero magari alla pampa sconfinata o al
cielo stellato o a tante altre cose lontane o vicine, ma comunque fuori da quella
stanza. Dino tiene a far sapere che la grande rivale che Manuelita cercava nei suoi
occhi non esiste, non è mai esistita… cioè non è mai esistita in carne e ossa, la
rivale non era, è e sarà altro che il sogno che ha dentro e per il quale deve vivere
anche oltre all’amore, che comunque giura eterno a Manuelita: la Poesia. E il
giorno dopo Dino si imbarca per l’Europa e poi riprenderà il proprio
vagabondaggio apparentemente senza meta, ma che i suoi lettori, ora mi auguro
anche i miei, sanno benissimo che c’era. Forse Manuelita potrebbe non aver mai
letto la lettera aperta e potrebbe aver pensato che la grande rivale c’era davvero; in
effetti c’era, eccome se c’era. Mi chiedo se a Manuelita potesse fare più male
pensare che fosse un’altra donna o sapere la verità. Vagabondare per vivere di
viaggio, viaggiare per vivere un sogno, sognare per dar vita alla Poesia che si ha
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dentro. I rapporti umani sovente vengono schiacciati e capita di schiacciare persone
che si amano; ma propongo una domanda che sfiora il cinismo e la lascio aperta ad
ogni vostra possibile risposta. Risulta chiaro che questa situazione ha provocato
dolore in Manuelita. Il senso del viaggio artistico può essere negli incontri che si
fanno viaggiando e che provocano sensazioni, emozioni, sentimenti, pensieri? In
sintesi, ma proprio sintesi semibanale: il dolore provocato a Manuelita è l’altra
faccia del motivo che ha ispirato Dualismo?
Penso ancora a Renato e Christine seduti sulla scalinata del Mamac e a loro due
ventisei anni prima e a lui che deve andarsene, lasciarla e non sa come
spiegarglielo. Ovvio che le parole fossero già state scritte da Dino Campana e che
la malattia fosse (sia) quella. Altre parole forse ancora più chiare, specifiche e
profonde le ha scritte Marina Cvetaeva da molti considerata l’icona ante litteram
dell’amore libero (maledetti cliché appiccicati, banalizzanti e idioti!). Parole che
cercherò di far parlare tramite i suoi stessi versi che evidenzierò in corsivo,
grassetto e sottolineato insieme. Per chiarezza visto che sono in uno snodo che
potrebbe creare malintesi e generare imbarazzo. Sì perché si tratta probabilmente di
quell’aspetto che fa considerare i poeti, gli artisti tremendamente affascinanti e
terribilmente stronzi, e non cercate una via di mezzo perché non esiste. Su questo
terreno è tutto dualismo, pulsioni antitetiche che si accavallano, sovrappongono,
sostituiscono e difficilmente (mai?) ne vengono colti i motivi. Ma torniamo a
Marina Cvetaeva e alla sua poesia da lei vissuta come fuoco sacro, passione
assoluta. Ma dentro Marina si agitava forte un’altra grande passione: l’amore, un
amore totale e totalizzante, contiguo e incompatibile con l’arte, sì proprio così,
l’amore che si identifica con l’arte ma al tempo stesso diventa una sorta di alter ego
dell’arte. E lei doveva vivere appieno entrambe le pulsioni anche se avrebbe potuto
significare annientarsi, come purtroppo poi è stato. L’amore fisico, anche solo un
bacio, vissuto come assoluto del sentimento, come la fusione di due spiriti. Difficile
da spiegare, ancor più difficile da comprendere. L’amore per Marina è un’arte,
l’arte poetica omnicomprensiva di tutto, è l’assenza dei corpi che si realizza nelle
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parole, nei versi; è altresì amore erotico, fisico e anche solo un bacio viene vissuto
come assoluto del sentimento, come la fusione di due spiriti. Marina chiedeva il
miracolo della fiducia, della comprensione, della rinuncia: la fiducia, la fedeltà
dell’anima e verso l’anima, la comprensione per quella sua esigenza primaria ed
irrinunciabile di scrivere e fare e vivere la Poesia e la rinuncia a qualsiasi tipo di
vita insieme. Però senza mai essere disposta ad annientarmi di amore per non
diventare cieca di fronte agli alberi, alla neve, al mondo perché nella vita aveva
già una propria grande missione. Marina ha vissuto un turbinio di storie, avventure,
incontri, sino a che l’amore andava a scontrarsi con la realtà, ecco il vero motivo di
sofferenza: quell’amore che era motore per fare poesia, per conoscere il mondo e in
definitiva per essere se stessa, ad un certo punto si va a scontrare con il mondo e
diventa infelicità. Quindi l’amore per “essere” che diventa motivo di “non essere”
in una dicotomia ineluttabile fra amore e non amore. In questo frangente la mia
prosa potrà sembrare arzigogolata e scalatrice di specchi, ma non è così: sto girando
intorno a due punti e cerco di illustrare un qualcosa che dentro di me è chiaro
(molto chiaro!) in termini quanto più espliciti possibile, ma può apparire un cane
che si morde la coda. Perché si tratta in effetti del cane che si morde la coda, di un
tirare da una parte per poi farlo dall’altra. Marina scrive: voglio leggerezza, libertà,
comprensione, non trattenere nessuno e nessuno che mi trattenga, la
dicotomia/equivalenza diventa fra “amore” e “non amore”. Marina avrebbe potuto
amare e sentirsi amata soltanto da chi (a lei) a me avrebbe preferito una betulla,
perché in ogni caso lei di fronte al cielo non avrebbe mai potuto pensare al vostro
amore, all’amore di chicchessia. Seppur “condannata al non-amore”, amò
tantissimo, amò molti poeti e molte poetesse, molti artisti, molte anime affini alla
sua, anime che potevano e sapevano come lei incendiarsi per un verso, per un
albero al bordo della strada. Amava e poteva essere amata solo da chi tendeva
verso l’infinito, come lei stessa, come Dino e come Renato sui gradini del Mamac e
anche ventisei anni prima, anche se forse allora non ne era ancora conscio. Con
tutte le variabili possibili, un artista può amare e/o essere amato da un altro artista
52

(tipo Marina e Reiner Maria Rilke, Anna Achmatova, Boris Pasternak), oppure da
chi artista non lo è come i casi di Manuelita e Dino e Christine e Renato. Cambia la
sostanza? A mio avviso poco, siamo tutti persone e ognuno ha la propria sensibilità.
Poi non crediate che due artisti possano comprendere meglio il viaggio dell’altro,
possono farlo come no e siamo di nuovo alle sette miliardi di possibilità, sette
miliardi all’infinito, per ognuno verso ognuno, per ogni fase della vita, per ogni
sfumatura, per ogni giorno che passa.
Mi sta venendo in mente una situazione vissuta per illustrare ulteriormente la cosa,
ma fermo le dita e non la racconto, non mi va di personalizzare troppo la cosa.
Balle! La cosa è ovviamente già personalizzata, lo è dall’inizio, da quando questo
libro poteva sembrare un saggio e parlavo di Ulisse e Polifemo. Ma tengo lo stesso
le dita ferme e tengo per me il ricordo di quella situazione. Ho già descritto,
cantato, raccontato abbastanza di donne, amori, avventure, situazioni e tradimenti
che se anche in questo libro non lo faccio va bene uguale. Teniamo come punti
fermi in sintesi l’amore motore di Marina e l’amore fuga di Dino, l’amore
annichilimento di Marina e l’amore incontro di Dino.

Non vi state mica domandando: ma qui parla d’amore, che c’entra con il viaggio?
Se qualcuno se lo domanda, per cortesia chiuda il libro e comunque io… che
pessimo scrittore…

Qualcuno è rimasto? qualcuno che non si è ancora stufato di queste pagine?

Se si allora ripartiamo dal mattino presto…
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Partenze, nuovi sogni, obiettivi, incontri, nuovi giorni e nuove albe.

è l’alba
nulla si muove
nessun rumore

è l’alba…
…di cosa?
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Chi è nato in un posto di mare si porta dentro uno Spazio, differente, personale, più
o meno ampio o ampliante, comunque uno Spazio proiettivo. Ho sempre avvertito
il mare come il mio squarcio personale di infinito, quel luogo dove andare per le
cose importanti della vita: una decisione, una scelta, una riflessione, un’ispirazione,
per sbollentare la rabbia, per sognare e lasciare andare la fantasia. Un’alba sul mare
non è solo rinascita, è apertura assoluta, Spazio fra il sé ed il sé che sarà o potrà o
potrebbe essere. Un nuovo giorno come metafora della vita che si rinnova, e come
impulso verso nuove aspettative per ogni possibile eventualità: l’alba fa rinascere,
rinnova lo spirito attraverso una catarsi quotidiana. Beh certo non è scontato, non è
come il sole che sicuramente domattina si leverà; bisogna volerlo, bisogna sentirlo,
bisogna riaprire gli occhi e vedere le sfumature tenui del cielo rosa e del mare
celeste e brindare a quel disco rosso che lentamente sbuca dall’acqua o da dietro
una collina. Anche questo discorso è una sfumatura, non è una preghiera o
un’invocazione o un mantra psicologico: è semplicemente un atteggiamento, un
modo di porsi nei confronti della vita e del mondo, di quanto e come si desideri
rinnovare la vita e di quanto e come si voglia conoscere e vivere il mondo e le cose
del mondo. Questo diventa possibile e si attua sradicando le staccionate della paura
di cambiare e delle cose nuove, se ci si “accontenta” del giorno precedente e di
quelli prima l’alba non rinnova nulla e non è altro che un semplice monotono
intercalare. Intendo la vita (l’arte, la poesia) come un lungo ed affascinante viaggio
iniziatico durante il quale essere pronti ogni istante a cogliere il Tempo. Iniziatico
perché a priori ci sono delle cose: la nostra natura, le idee, le inclinazioni e
quell’atteggiamento senza il quale il viaggio non inizia, senza il quale i possibili
percorsi sono il vialetto di casa o la strada per l’ufficio. Il mare aiuta ad aprire la
visuale come un grandangolo che sposta un po’ più in là l’orizzonte, per me il mare
è un portale che si apre sul viaggio, non tanto per l’acqua (classico veicolo di
catarsi) ma proprio per lo Spazio, aperto dilatabile cangiante libero accessibile. Ma
la spinta non la dà il mare e nemmeno il sole che sorge, questi sono
l’ambientazione, la metafora, l’ausilio, il luogo (topos). La spinta parte da dentro,
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dall’intenzione e si coltiva nell’humus della volontà; l’impulso nasce da un
demone interiore.

Il concetto di demone nella filosofia greca non ha nulla
a che vedere con il senso successivamente attribuito al
termine dalla cultura cristiana che ha trasformato
“daimon” in demonio e quindi in diavolo. Nell’antica
tradizione greca il demone era considerato un essere
intermedio fra l’uomo ed il divino (ricordiamo il senso,
già descritto, del divino per i Greci: gli dei sono potenze
più che esseri). Quindi forze e potenze, sempre senza
alcuna valenza positiva o negativa, ma proiettate verso
qualcosa di superiore a noi. Faccio questo discorso
sceverandolo da qualsiasi connotazione religiosa e
partendo da Socrate che lo vede come uno spirito
interiore, la parte più intima e propria di se stessi, una
sorta di voce della coscienza: la coscienza morale
dell’uomo. Platone va oltre e lo descrive come quella
forza che consente all’uomo di elevarsi verso il
sovrasensibile (per Platone il mondo delle idee, per me
nel contesto del discorso che sto facendo, verso il vero
io, la propria natura, i propri desideri ed il senso del
proprio viaggio, della propria vita. Platone in un
passaggio del Simposio: “Eros è un grande demone,
infatti tutto ciò che è demonico è intermedio fra gli dei e
i mortali. Ha il potere di interpretare e di portare agli
dei le cose che vengono dagli uomini e agli uomini le
cose che vengono dagli dei. E stando in mezzo fra gli uni
e gli altri, opera un completamento, in modo che il tutto
sia ben collegato con sé medesimo.”
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Mutatis mutandis… il demone interiore è la nostra coscienza più profonda ed è
altresì il luogo di maggiore conoscenza di noi stessi. Il nostro demone ci conosce
alla perfezione perché è noi stessi, i desideri, le idee, i sentimenti più profondi che
abbiamo e che nella vita di tutti i giorni non ricordiamo, non riconosciamo. Quindi
necessitano momenti nei quali cercare ed ascoltare il nostro demone: la nostra
coscienza profonda. Che sia punto di forza o di debolezza cambia poco, conta
quell’impulso che spinge a… e poi si apre un nuovo capitolo del viaggio, si traccia
una nuova rotta o non se ne segue alcuna, ma si va, come il sole che sorge e non sa
che pomeriggio lo attenderà, quali vicende vivrà, quali avventure farà.
In ogni caso il demone lo abbiamo, ci conosce e lo conosciamo anche noi:
ignorarlo, conviverci o farlo vivere? A ognuno l’ardua sentenza.
Personalmente ho un approccio assolutamente laico, ma ho un forte senso
spiritualistico; non riesco a giustificare la vita e l’universo da un punto di vista
esclusivamente materialistico, ma non concepisco minimamente esseri o entità
superiori più o meno immanenti. Colloco il mio pensiero, il mio senso della vita, la
mia weltanschauung in quel grande calderone che è l’Umanismo filosofico, che
non è una dottrina né una filosofia, ma una propensione a considerare l’uomo al
centro del mondo e mai subordinato a ordinamenti politici o religiosi, istituzioni,
(sovra)strutture economiche, ideologie, ecc.. L’uomo con le proprie scelte, l’uomo
con il proprio demone, l’uomo con il proprio grande viaggio iniziatico che si
chiama vita o forse meglio esistenza. Pertanto quell’aspetto divino che Platone
vede negli dei e nel mondo delle idee io lo vedo nell’uomo stesso, un essere che ha
in sé tutti i tre livelli: umano, demonico e divino. Li ha in potenza ed il viaggio e la
scoperta di sé sono la via per attuarli: essere se stessi significa realizzare ciò per cui
si è nati. Gli dei siamo noi stessi, la parte del nostro io verso cui tendere in un
equilibrio difficoltoso e cangiante fra l’umiltà e la fierezza. (Ulisse ha l’arroganza
di sfidare il divino, ma la consapevolezza dei propri limiti umani). Poi la parte
divina che c’è in noi la conosciamo, magari inconsciamente, ma sappiamo bene
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cosa e come ci fa stare in pace con noi stessi o ci sprona a cercare cose diverse.
Dovrei rifare il discorso delle sette miliardi di possibilità, lo evito ma è proprio
quello. Essere umanisti significa riconoscere ad ogni uomo la possibilità di essere
diverso e soprattutto attribuire ad ognuno il dovere di seguire la propria natura e
cercare di essere se stesso, ovviamente in armonia con gli altri. In alternativa
tornano nuovamente l’ovatta, le sirene ammaliatrici, le meschinità di Leopold e
Molly Bloom, i divieti, l’appiattimento, le religioni immanenti e mille altri motivi
affinché prevalga la non vita sulla vita. Lo spirito (il demone?) del viaggio invece
propone un prevalere della vita sulla non vita.
In sintesi: quale viaggio ci propone l’alba di questa mattina? A me non saprei, forse
uno senza una meta prestabilita… tanto per cambiare…

TUTTI IN TONDO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

…poi si vedrà intanto le dita sono ferme alla terza riga di un foglio troppo
bianco l’aria fresca della notte tiene svegli lucidi attenti seduto con le
gambe a ciondoloni da un muretto la piazza è tonda o meglio ovale con gli
alberi nel mezzo e intorno corsie che sembrano carta da spartito corsie che
si sfiorano toccano ignorano nei due sensi del tondo o dell’andare via o del
tornare che poi partire è sempre ripartire e tornare spesso è ritornare fari di
macchine che girano in qua ed in là in su e in giù ecco questo era già
passato sull’asfalto lucida mezzora fa o forse meno dove sarà stato perché
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è di nuovo qui a girare in tondo passa a piedi una donna sul marciapiedi di
lato avrà lasciato la macchina da qualche parte andrà a prenderla e
incomincerà a girare in tondo anche lei come quello là che è la terza volta
che passa in questo senso ora esce e rientra nell’altro senso avrà un senso
o gira senza senso il senso del tondo è seducente si mette il volante girato
e via si gira si va si segue lo spartito dei segni delle gomme sull’asfalto
bagnato sulle ali di qualche pensiero notturno a volte bloccato da uno stop
obbligato una precedenza dovuta e si riparte in tondo intorno a Piazza della
Libertà macchine nuove scie nuove nuovi occhi nuove mani sui volanti tre
giri di seguito e poi via verso l’Appennino quell’altro non si ferma non esce
non rallenta gira e basta mi pare il quinto giro in senso orario stringe e
allarga i rami dei platani scossi dal vento perdono le poche foglie aggrinzite
che come coriandoli riempiono lo spartito d’asfalto scricchiolio di foglie
schiacciate da ruote da movimenti da mani sui volanti da qualche timido
piede che sfida il senso del tondo e attraversa la piazza rompendo la
sincronia delle luci stop si riparte tutti in fila tutti in tondo un tondo che non
finisce quasi mai una macchina si ferma a destra fa salire un uomo e riparte
largo antiorario lento ma deciso a continuare a girare a fumare l’ennesima
sigaretta l’ennesima circonferenza di meningi per decidere la direzione
intanto gira si guarda attorno non sa gira guarda non decide fuma gira e
rigira si ferma inverte la marcia gira dalla parte opposta guarda schiaccia le
foglie gira fuma e gira questa volta non smette direzione costante antioraria
una macchina con i fari gialli gira e sembra cercare la via d’uscita ma uscita
da cosa da chi per dove x quanto ma quando riprende a piovere appena
appena goccioline sullo spartito nelle luci sulle foglie che volano nel vento
nell’aria delle scie dei fari che girano in tondo e girano poi escono altri
entrano come palline lanciate fra gli alberi i muretti e me stesso nella
roulette di asfalto di Piazza della Libertà
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Ipotetiche rotte nella notte (sembra un titolo, lo terrò buono per la prossima
occasione). Incroci di viaggi, o forse sarebbe meglio dire di percorsi, dove ognuno
vede… già, cosa si vede durante il proprio viaggio? La destinazione o solo pochi
metri più in là? La mia risposta la saprete, immagino, la vostra datevela fra le mille
variabili possibili. La vista è il senso elettivo per conoscere il mondo ed i propri
passi., ma da sola non basta.

LA RAGAZZA DI CALVI

Sono a Calvi questa sera e non so nemmeno per quale motivo ci sia. Ci
sono arrivato casualmente come tre sere prima Blanche ed io eravamo
capitati al porto ed avevamo incontrato Maurice. Allora, per spiegarci bene:
Blanche e la mia ragazza, Maurice suo fratello ed il porto quello di Cannes.
Maurice stava preparando con due suoi amici un sette metri per andare
qualche giorno in Corsica e ci chiese se ci univamo, io non dissi niente e
Blanche immediatamente accettò. Vabbè andiamo in barca in Corsica. Il
giorno della partenza però Blanche non si sentì bene, ma io, abitando in
Italia ad un centinaio di chilometri, non lo sapevo e mi sono presentato
pronto per salpare. Passo a prenderla e la trovo con la febbre altissima ed a
vomitare: influenza intestinale e capogiri, non proprio l’ideale per andare in
barca. Ovviamente niente gita per lei e credevo neanche per me, ma
insistettero tutti che alla fine mi convinsero. Lei, il fratello, Guy ed Erik, i
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due amici. Così siamo partiti in quattro, per me la prima volta in mare, tutto
bene a parte il non aver mai dormito, ma il mare di notte da solo nel
silenzio ha un gran fascino. Siamo a Calvi da ieri sera e dopo domani
dovremmo tornati indietro, mangiamo in un bistrot sulla rocca ed al tavolino
accanto ci sono quattro ragazze svedesi e dopo poco i tavolini si sono uniti
e mangiamo e scherziamo tutti insieme. Erano chiare le intenzioni di tutti,
almeno degli altri sette, io quella sera non ero, diciamo, interessato alla
situazione. Ovvio stavo con Blanche e lì c’era suo fratello, ma non solo per
questo. Non mi è mai piaciuto sovrapporre una donna ad un’altra, ancora
prima di parlare di possibile tradimento: stavo con Blanche, mi piaceva lei e
non mi interessava un’ipotetica svedese, tutto qui. Tra l’altro con Blanche
stavamo insieme da circa otto mesi e sino ad allora non ero mai stato così a
lungo con una ragazza. Quindi dopo cena, mentre loro accompagnano a far
vedere la nostra barca alle ragazze io scendo dalla rocca a cercare un
telefono per chiamare Blanche e sentire come stava: ovviamente le è
passato tutto.
Scendo dalla rocca camminando dietro il porto e poi iniziando la
lunghissima spiaggia a semicerchio che si apre sulla destra di Calvi. C'è la
luna, tre quarti di luna, proprio in faccia mentre cammino allontanandomi
dal paese. Più scendo e meno gente c'è sulla spiaggia, all’inizio falò e
compagnie con chitarre e grigliate, poi sempre meno, poi qualche coppietta
e poi nessuno. Nessuno per parecchia strada, guardo il mare appena mosso
con i riflessi della luna con i piedi nudi nella sabbia fredda della notte, con
la testa cullata dal Vermentino corso e da quel Moscatello leggero e
frizzante. Mi sembra di essere in una situazione sospesa, senza persone,
senza discorsi, senza pensieri; solo il mare, la sabbia e la luna. Ormai sono
lontano dal paese, dalla gente e dai rumori del paese e della gente.
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Cammino lentamente scavando la sabbia, ogni tanto deviando sul
bagnasciuga, l’acqua nemmeno poi fredda, mi sento parte di quella spiaggia
più che essere su quella spiaggia. Così a lungo, sino ad un muretto di
cemento, mi ci siedo, resto a fissare il mare con quei riflessi tremolanti,
osservo e basta, nessun pensiero mi sfiora, a volte una piccola onda
leggermente più lunga mi manda qualche schizzo. Silenzio e mare,
solitudine e luna.
Un piccolo rumore come di un ramo spezzato dietro di me, un’ombra che
esce dalla pineta e cammina verso il mare, una ragazza. Cammina sino alla
riva, si bagna i piedi sino a sotto il ginocchio, esce e si avvicina, si siede sul
muretto a mezzo metro da me. Sempre tutto in silenzio, guarda il mare,
guardo il mare.
- Mah… secondo te quanto ci vuole per girare tutto il mare?
- Ma veramente non lo so, presumo tanto, tanti anni.
- È vero e forse non basteranno nemmeno.
Di nuovo silenzio e mare, sguardi e luna.
- Io mi chiamo…
- Scccc! Non servono i nomi in una notte come questa.
E si mette a ridere, delicatamente, poco più che sorridere.
- Lo voglio girare tutto, sono partita due mesi fa da Barcellona, sono
stata in Grecia, Sicilia e a Napoli, poi sono tornata indietro e dalla
Corsica scenderò giù a girare intorno alla Sardegna e poi risalire per
tornare a Barcellona prima che l’estate sia finita.
- Viaggi in mare da molto, ma da sola?
- Sì da sola ed è la prima volta che parto, ma non sarà l’ultima. Adoro
stare lì in mezzo senza vedere terra, a sentire il profumo del mare e il
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silenzio la notte. Poi adoro anche arrivare in un porto e vedere la
gente che c’è, fermarmi e ripartire. Come qui a Calvi, sono arrivata
ieri mattina e fra qualche ora parto, appena sorge il sole.
- Bello, anche io la prima volta che viaggio per mare, ma sono con altri
tre, io non sono capace a condurre una barca.
- Condurre, condurre… principalmente è il mare che conduce, poi sì un
po’ anche te, ma il segreto è farsi condurre da lui.
E si alza in piedi, si gira e lo guarda senza più staccare gli occhi dal mare.
Io la guardo sul profilo illuminato dalla luna: alta, pelle molto abbronzata,
capelli lunghi neri legati in una coda, seno piccolo, viso ovale ma molto
netto con sopracciglia grandi, naso importante e occhi scavati. Comunque
occhi fissi e persi nel mare.
- Tu cosa fai nella vita?
- Io studio ancora, sto finendo l’Università.
- Anche io faccio l’Università nei mesi invernali. Tu cosa?
- Io Lettere, sono sempre stato appassionato di questo.
- Io Biologia, non ne sono appassionata, ma tanto per fare qualcosa.
- Certo la tua passione si capisce quale è.
- Sì, è questa e spero prima o poi di fare qualche regata solitaria
intorno al mondo, ma prima devo impratichirmi bene.
- Ma non è il mare che ti conduce, dicevi?
- Ti conduce il mare, ma certi mari ti possono condurre alla rovina, sai
qui l’estate è un conto, ma immaginarsi vicino all’Antartide con la
terra più vicina a sei/settemila miglia è differente.
- Certo lo capisco, ma lo spirito è quello. Un signore quando ero
bambino e stavo imparando a nuotare mi ha detto che si può
annegare anche a pochi metri da riva.
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- Hai imparato a nuotare?
- Certo.
- Allora facciamo il bagno.
Si toglie i vestiti, li lascia sul muretto, mi prende per mano e andiamo verso
l’acqua. Senza nuotare, fermi a galla a sentire quella freschezza
massaggiarci ovunque nei riflessi della luna. Mare e cielo, cielo e mare,
niente altro.
- E tu che sogno hai?
- Ehhh, ne avrei tanti. Credo che finirò l’Università e cercherò di vivere
quanto più intensamente potrò sino a quaranta anni, poi mi metterò a
scrivere e racconterò tutto a tutti. Avrei voluto fare il giornalista sin da
bambino, ma è successa una cosa… lasciamo perdere, non roviniamo
il mare e la luna. Ma non è un sogno di ripiego, è parte di me.
- Ah ah, allora scriverai anche di stasera prima o poi. Magari quando
scriverai di me sarò una famosa velista e quando io leggerò cosa
scriverai di me tu sarai uno scrittore da Nobel.
- Certo, chi ci può fermare.
Come no, scriverò di lei che non so nemmeno come si chiama, di dove è,
no forse sarà spagnola, anche se parla francese molto meglio di me. La
guardo mentre fa il morto nel mare notturno con le parti intime
chiaramente in evidenza (anche le mie), ma non mi vengono pensieri di
quel tipo. Sto bene qui a farmi cullare dall’ondina appena accennata,
lontano/i dal mondo, da tutto e da tutti. Sto bene a parlare con lei che a
tratti non mi sembra nemmeno un’altra persona.
- Hai trovato mare grosso in questa traversata?
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- Sì fra la Grecia e la Sicilia ho avuto momenti di difficoltà, tra l’altro la
radio non funzionava e mi sentivo proprio sola in mezzo al mare.
- Paura?
- No, ho capito quella notte che ero nella mia situazione naturale, dove
vorrei essere sempre, dove non avrei paura né di vivere né di morire.
Non dico nulla e mi viene spontaneo accarezzarle la testa, non avevo mai
sentito dire una cosa bella e profonda come quella dal vero; sino ad ora le
avevo solo lette in poesie e romanzi o sentite al cinema o in qualche
canzone. Mentre diceva questa cosa ho percepito la profondità della vita, il
senso stesso della vita: vivere senza paura di niente, nemmeno di morire,
per qualcosa o per qualcuno, per se stessi, credo sia un punto di arrivo. Lei
era arrivata a questo e quindi poteva partire per dove voleva sul suo mare
che era tutta la sua vita.
- Cantiamo!
- Cosa, che canzoni conosci?
- Nessuna cantiamo senza parole, conosci La mer di Debussy?
- Sì, ma non proprio bene.
- Non importa, lasciati condurre dalla musica sul mare, dentro il mare.
Cantava l’aria con lo sguardo felice muovendo la testa a ritmo. Io ricordavo
l’aria principale, ma non certamente tutto il pezzo strumentale di una
ventina di minuti, la seguivo. Ogni tanto si fermava e mi spiegava
l’immagine o il senso del pezzo che chiaramente è tutto nel mare, la musica
del mare e lei la coglieva sino nell’essenza. Chissà quante volte si sarà
immaginata il mare, le onde, il vento, le correnti prima di viverle e chissà
come si sarà sentita la prima volta che li ha vissuti dopo averli immaginati a
lungo. La guardo e sembra tutt’uno con il mare, canticchiando l’aria con
piccoli movimenti delle labbra e della testa. Ora siamo in piedi solo con le
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teste che escono fuori e quando mi spiega che in quel momento il mare
diventa grosso tira fuori le mani e lo mima. Io inizio a sentire freddo, non
so da quanto siamo dentro, ma non sarà da poco, sempre a sentirla
canticchiare La mer con i riflessi della luna sulle onde appena accennate.
- Senti qui le onde che vanno verso la riva e poi tornano indietro e via
così, l’acqua che gira, torna indietro, si perde sulle rive. Anche questo
è un mare di notte.
- Anche io, che dormo pochissimo, l’altra notte sono stato sempre
seduto verso prua a guardare il buio ed ascoltare il silenzio.
- Lo faccio anche io, poi magari dormo nei porti. Riesco a coglierne la
profondità di notte. Una settimana fa ero fra la Sicilia e Napoli e c’era
una bonaccia assoluta e la luna piena, niente vento. Eravamo solo io
e il mare, mi sono sentita amata come non mi era mai capitato.
Sorrido e le accarezzo nuovamente i capelli. Sembra una bambina che non
riesce a frenare la gioia che ha dentro e forse questa sera mi ha insegnato
la seconda cosa più profonda, nella sua semplicità, che ci sia e la seconda
stasera. Vivere con gli occhi, il cuore, la testa da bambini. Se non fosse
stata bambina come avrebbe potuto provare quell’amore così profondo per
il mare e manifestarlo in ogni sua espressione? E lo stesso per qualunque
cosa o per qualsiasi persona: bambini con occhi che guardano lontano. A
venticinque anni si possono scoprire così tante cose, ma anche dopo…
credo.
- Usciamo che ho la pelle delle dita che si è raggrinzita tutta e inizio a
sentire freddo.
- Ma da quanto siamo in acqua?
- Da più di un’ora.
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- Accidenti, anche io ho le dita tutte raggrinzite, come quando non
uscivo mai dall’acqua da bambino e mia mamma sulla riva gridava per
chiamarmi, appunto da bambino.
Usciamo.
- Dai vieni, andiamo a prendere un po’ di legna nella pineta così ci
scaldiamo.
La seguo senza vestirci, corriamo, prendiamo tutti i rami che riusciamo a
portare e torniamo dal muretto. Lei prende due legnetti e in poco tempo
riesce ad accendere delle foglie e della cartaccia e dopo poco altro tempo si
accende il fuoco. Il calore delle fiamme ci scalda e ci asciuga, anche le dita
non sono più raggrinzite ed il mare luccica sempre dei riflessi della luna. Mi
siedo vicino al fuoco e lei si sdraia a fianco appoggiando la testa sulla mia
gamba, restiamo lì. Racconta la sensazione di quando quella notte della
bonaccia ha visto un’isola in lontananza e si è avvicinata lentissimamente
quasi come per gustare più a lungo l’avvicinarsi della terra. Poi si parte
fantasticando sugli antichi navigatori senza strumenti che scoprivano isole e
continenti e su cosa potessero provare e ogni tanto mi racconta aneddoti e
leggende di mare. Ogni cosa ha un significato, ogni cosa sembra sia una
goccia di mare che da sola evaporerebbe, ma che nel mare trova il senso
del proprio essere. Così è lei, come si potrebbe immaginarla lontana dal
mare, senza mare, senza pensare al mare? La luna si abbassa velocemente
lasciando i suoi riflessi più tenui, più allungati e forse alle nostre spalle il
cielo lascia intravedere qualche chiarore.
- Andiamo che fra poco farà giorno.
Torniamo verso Calvi camminando sulla spiaggia a piedi nudi con il mare da
una parte e i bagliori soffocati dall’altra, ci teniamo per mano e lei racconta
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ancora di albe sul mare. In effetti quella che ho vissuto io l’altra notte a
prua aveva un qualcosa di incredibile, impensabile se uno non l’ha vista. Ma
vederla non basta, bisogna viverla; ricordo che avevo la pelle d’oca e non
per il freddo. Io che ero in mezzo al mare per caso, figuriamoci lei che di
quello si nutre, che quello è il fine, il mezzo, il dove e il quando della sua
vita. Mi racconta di albe e tramonti mentre torniamo verso il porto, ore ad
ascoltare i suoi racconti, in acqua, vicino al fuoco, camminando sulla
spiaggia.
La spiaggia termina dove comincia il muro del porto, ma per entrarci
bisogna fare un giro e passare dal cancello.
- Ma no dai, scavalchiamo qui che facciamo prima.
Non c’è nessuno nel porto, Calvi dorme in questa aurora di luglio.
- Questa è la mia barca, dai sali che partiamo?
- Partiamo?
- Sì, vieni con me ti faccio vivere il mare, poi ti riporto a casa tornando
indietro.
- Ma come faccio, sono con degli altri, poi ho pochissimi vestiti.
- Lasci loro un biglietto, tornano a casa anche senza di te, per i vestiti
non ci sono problemi, un giorno si usano e l’altro si lavano e si
asciugano al vento e al sole.
Spiazzato, non so davvero cosa fare. L’istinto mi dice di andare, di seguirla,
la testa mi ripete “non puoi farlo”. Resto lì fermo sulla banchina mentre lei
scioglie tutte le corde dalle bitte. “E Blanche? E Maurice e gli altri?”. La
guardo e non decido nulla, la guardo, ma la testa decide per l’istinto, mi
avvicino a lei. L’abbraccio e la bacio sulla fronte.
- Ciao Ragazza di Calvi, che il mare ti sia sempre propizio.
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- Ciao Ragazzo di Calvi, che la vita ti conduca dove vorrai tu.
E sale sulla barca e va. Salgo veloce sulla rocca per vederla dall’alto uscire
dal porto e dirigersi verso sud.
In piedi a prua con la luce nei capelli, lo sguardo verso lontano e il mare
tutto intorno a lei…
e dentro di lei.

Chissà come sarà andato il viaggio della ragazza? E quelli dopo e il suo primo giro
del mondo? E il ritorno del ragazzo? E sarà ancora andato per mare e come avrà
inseguito i propri sogni? Forse a volte avrà sfogliato riviste di vela alla ricerca di
quel volto e probabilmente lo avrà ritrovato e ora ne conoscerà il nome; sarà andato
a cercarla? Chissà... Lei è diventata sicuramente una celebre velista oceanica, ma
non credo di quelle da record, troppo qualitativa per non fermarsi a contemplare un
tramonto o un orizzonte o ad esser pronta a cambiare rotta per seguire una
sensazione. Ricordate l’albero di Marina Cvetaeva, il mare è pieno di quel tipo di
alberi, anche la terra, il cielo, il buio, basta saperli vedere e soprattutto saperne
godere. Utilizzo questo verbo nella sua propria accezione, senza la patina posticcia
del senso comune della connotazione sessuale. Godere:
“provare il sentimento di intima soddisfazione che viene dal possesso o dalla
contemplazione di un bene spirituale o materiale e dalla coscienza di tale
possesso” cit. da vocabolario Treccani.
La connotazione sessuale c’entra poco, o meglio ne può essere un aspetto seppur
marginale. Forse leggendo il racconto qualcuno avrà pensato “ora lo fanno”, magari
in acqua o vicino al fuoco, sì vero, lo avete pensato? Ci avrei giurato e forse sono
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stato tentato di farglielo fare, ma poi ho preferito non limitare il ricordo di questi
due ragazzi ad un legame fisico. Due ragazzi con un evidentissimo spirito libero
che in seguito forse si possono anche essere ritrovati in qualche anfratto del mondo.
Avere lo spirito libero non significa viaggiare continuamente senza sosta e fare
tutto senza limiti, semmai essere pronti ad ogni evenienza e disposti a seguire
nuove rotte, magari mai praticate da nessuno. Significa immaginare la vita in
prospettiva senza lacci e lacciuoli che tengano incatenati a paure, ricordi,
pregiudizi, insicurezze. La libertà, concetto troppo sbandierato e spesso svuotato
della propria valenza. Cosa è la libertà? Rispondo in automatico: per me
semplicemente TUTTO. Libertà è vita, mancanza di libertà non vita. La Libertà è
mezzo e fine al tempo stesso; libertà per vivere e potere essere se stessi e vivere al
meglio di se stessi per essere liberi. Anche a questo riguardo ci possono essere
privazioni oggettive della libertà e risulterebbe inutile parlarne in questo contesto.
Sto parlando in primo luogo delle privazione soggettive che ci si possono fare in
prima persona o farsi fare da altri più o meno in carne ed ossa. Testa alta a godere
la propria libertà nel mondo. E poi alberi, tramonti, sogni, viaggi, ragazze e ragazzi,
spiagge e ogni altra cosa che si può incontrare.
Qui il discorso torna alla Poesia, all’arte in un connubio costante e imprescindibile
con la vita. Sembra estremo il progetto del ragazzo di vivere delle esperienze e
dopo raccontarle, sembra appunto e forse lo avrà fatto o forse no. Personalmente
non conosco altro modo di scrivere che fare uscire le parole dall’interiorità.
Interiorità fatta delle cose più proprie: sensazioni, emozioni, sentimenti e pensieri
per completare il me stesso con ciò che si è vissuto e ciò che si vorrà vivere. Hic et
nunc è cosi, istantanea dell’anima. Poi si può cambiare oppure no. Se mi guardo
allo specchio del tempo vedo che sono cambiato poco, intendo nell’intimo
profondo, nei sogni e nei desideri, nel modo di guardare il mondo; certo cambiano i
modi e si tarano gli obiettivi, ma la sostanza dell’essere…
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SARO’ VECCHIO

Sarò vecchio quando
la noia avrà smorzato dal mio viso la minima traccia del lungo sorriso
sarcastico ironico spensierato a volte seducente volitivo gongolato
e incollato le labbra in un silenzio profondo perverso denaturato
quando gli occhi cesseranno di cercare altri occhi altri mondi
e le mani non accarezzeranno più sogni né sguardi di ragazze
quando la fantasia non mi costruirà scenari sempre nuovi
dove immaginare ambientare e girare ogni mio prossimo film
e mi lascerà solo a trastullarmi nel backstage fatiscente
di uno di quelli vecchi ammuffito nel cassetto del già fatto
sarò vecchio se i ricordi saranno presenze costanti e assuefatte
più vive di tutte le nuove speranze le proiezioni le rincorse
vissute a perdifiato sul bordo di ogni possibile nuovo orizzonte
orizzonti infranti sorvolati trasfigurati espansi fino al centro
di qualche altra dimensione…
…un po’ più in là
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L’utopia di avere vent’anni tutta la vita. Ma le utopie, anche se difficilmente si
possono attuare, sono soprattutto delle aspirazioni verso cui tendere, degli ideali, il
motore volitivo dell’esistenza. Vedere la vita da ventenni significa vederla in
prospettiva, con la voglia mai sazia di conoscere, sperimentare, progettare,
viaggiare. Vivere la vita come si avesse sempre vent’anni significa soprattutto non
privarsi di possibilità, non fermarsi a ciò che si ha né a ciò che si è, mettersi in
discussione, rinascere, viaggiare. Insomma tutte le cose di cui ho parlato sinora in
questo libro. Spirito libero e spirito giovane, quindi più aspirazioni che ricordi, più
obiettivi da conquistare che situazioni da conservare.
Quello che sto scrivendo sui vent’anni potrà sembrare puerile e semplicistico,
immagino che per molti sia così e, permettetemi, la cosa mi inorgoglisce un po’.
Non tanto per la vena polemica che indubbiamente ho, ma perché quello che scrivo
si dimostra in palese controtendenza con il sentire comune. Lo so, che posso farci,
non voglio certo che il mondo si uniformi a me, ma esigo che il mondo non mi
chieda di uniformarmi a qualcosa, in qualcosa e per qualcosa che non sono, non
voglio e non concepisco, chiaro? Ho parlato della dicotomia artista/mondo in
precedenza ed ora vorrei soltanto portare un’autocitazione che è un po’ l’immagine
che mi piace sia dai più percepita di me. Verso la fine del XX secolo ho scritto una
poesia, Novecenta, che in seguito è stata considerata il mio manifesto letterario.
Novecenta parla proprio della dicotomia artista/mondo che in quel secolo si è di
molto inasprita con l’aumentare dell’individualizzazione dell’arte e della fine o
forse della trasformazione del concetto di mecenatismo e di artista cortigiano.
Parlava anche di un tempo, un secolo, che per molti non sembrava essere mai
trascorso, insomma di due poli con per di più il polo artista frammentato nelle
solite infinite possibilità. Secondo me si trattava di avere o meno capito il XX
secolo e tutte le innovazioni e le libertà in campo artistico, che aveva conquistato,
proposto e dichiarato. Ho ricevuto commenti di ogni tipo, da “è una delle cose più
belle che abbia mai letto” a “è una schifezza assoluta”: bene, benissimo; volevo
questo. Volevo un’umanità divisa in due; su una fila tutti quelli con la testa rivolta
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in avanti e sull’altra tutti quelli con la testa girata all’indietro. Chi di quale fila
soffre di dolore cervicale atavico? La risposta si palesa da sé medesima. Ora non
metto la poesia per intero perché è molto lunga e poi non è prettamente in tema con
questo libro, riporto solo i due versi con i quali mi piace che quelli della fila con il
dolore cervicale atavico mi considerino:

“sono l’eterno quindicenne trasandato
che non vorresti mai fidanzato di tua figlia”

Chiudo qui il discorso e ringrazio chi mi vede così, per davvero, con il cuore.

Gli altri e noi, questione di punti di vista, parametri, a volte pregiudizi o anche solo
superficialità. Possono condizionare giudizi, critiche e commenti degli altri? Certo,
ma facciamo subito un distinguo: condizionare si, forse, un po’, dipende, a volte,
secondo chi è; determinare no, mai, in nessun caso, nemmeno morto. A determinare
come si è e cosa si vuole non può mai essere altro che se stesso. Bisogna conoscersi
bene per non essere degli estranei per il proprio io profondo, altrimenti si rischia di
essere superficiali con se stessi e di (non)conoscersi per pregiudizi o stereotipi. È
una questione di specchi, di come, quanto e dove guardarsi, ma in ogni caso
guardarsi, ricordarsi di sé. Ho parlato di profondità e di superficialità e voglio
sgomberare il campo da eventuali fraintendimenti. La profondità di cui parlo è un
luogo interiore e non ha nulla a che vedere con la gravità o la pesantezza
esistenziale, anzi. Pesantezza e gravità sono zavorre; zavorre che sovente rendono
difficoltoso il viaggio impaludando piedi, testa ed anima in situazioni stagnanti. Al
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contempo lo sguardo leggero sul mondo e su se stessi è l’ironia, il distacco, la
semplicità che servono per guardare se stessi e il mondo. Guardare, comprendere,
andare oltre, partire, viaggiare. Serve il coraggio di farsi prendere da una situazione
e andare; coraggio e fiducia, poi si governa la situazione quando necessita, ci si
conosce e si va. Si tratta del discorso della ragazza sull’andare per mare: lasciarsi
condurre dal mare, seguire il suo flusso, intervenire solo se e quando serve. La
coscienza è come il mare: un flusso interiore da seguire, conoscere, ammirare,
goderne, dirigere solo se e quando appare necessario. Si conosce se stessi, ci si
sperimenta, si cresce, si viaggia solo se si sta nel mezzo fra la pesantezza e la
superficialità. In mezzo cosa c’è? chiamiamola pure senza timore leggerezza. Mi
auguro di aver espresso bene questo concetto perché lo reputo lo snodo
fondamentale di tutto il discorso sviscerato finora. La leggerezza è l’atteggiamento
con il quale il quale rapportarsi a se stessi ed al mondo, quella leggerezza che non è
superficialità ma capacità di entrare in sintonia immediata con le cose, con gli altri
e di conseguenza con se stessi. Si parte leggeri, soprattutto in solitaria sul mare o
nei meandri nella propria coscienza. Ogni fardello è ridondanza, peso, remora. Si
parte sempre con un bagaglio, ma ne serve uno adatto al viaggio che si sta
compiendo ed ogni volta potrebbe anche essere diverso (hic et nunc). Certo
parrebbe più semplice (comodo) avere un tetragono enorme bagaglio con ogni
dettaglio sempre pronto, ma l’ingombro, la non praticità, l’inutilità di gran parte di
ciò che c’è dentro? Leggeri!... e non è una questione di chili. Perché quei bagagli
omnicomprensivi di ogni cosa, confort, risposta, non rappresentano altro che
l’immobilismo, il non volere né potere cambiare, insomma tutta la bambagia che
sembra cullare e invece atrofizza. Butto lì una provocazione: pensate a situazioni
che facciano sentire appagati materialmente (arrivati), ecco possono essere
piacevoli, ma per breve tempo altrimenti atrofizzano. In un altro contesto avrei
parlato di imborghesimento, in questo parlo di atrofia interiore. L’opposto dello
spirito del viaggiatore.
Poi le occasioni si presentano o si vanno a cercarle e si riesce a coglierle…
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LO GNOMO NELLA GRANDE CITTÀ

Il treno entra sotto la volta metallica della stazione, il cielo grigio
lascia cadere qualche spruzzatina di pioggia. Trent’anni, una sigaretta fra le
labbra, un giubbotto con il bavero alzato, quattro cose dentro un borsa e un
paio di centinaia di fogli scritti fitti fitti: il mio libro. Mi sembra che il mondo
rincominci dalla pensilina, un mondo nuovo, lontano da quello dove sono
stato finora. Ora piove davvero ma esco dalla stazione e cammino per le vie
sotto la pioggia tanto sino a domani mattina non ho nulla da fare. Tengo la
mano sul taschino sul petto e accarezzo il foglio piegato che c’è dentro,
teneramente e assorto. Così assorto che mi bagno e mi faccio schizzare
dalle macchine che passano. Ma quel foglio ripiegato in quattro significa
molto, è il contratto per i fogli che ho nella borsa, per il mio libro. Sorrido,
lo accarezzo ancora. Domani alle dieci ho appuntamento alla casa editrice
per le firme ufficiali.
La sera esco di nuovo sempre con il contratto nel taschino sul cuore, poca
gente, pochissima, pioggerellina, luci. Un’insegna di un pub, ci entro, poca
gente anche qui. Penso a domani, penso a dopodomani quando dovrò
rincominciare a pensare qualcosa da scrivere, ma perché aspettare
pensiamoci adesso. Vediamo un po’, nel libro ho scritto di cose vissute in
precedenza… nel prossimo no, solo cose che non ho ancora vissuto, come
ci fosse uno strappo nella vita. Ma se non le ho vissute come faccio? ah già
posso sempre immaginarle, sorrido bevendo la seconda media bionda.
Oppure vissute e rielaborate o non vissute e personalizzate, vabbè, terza
media bionda poi esco. Finalmente una sigaretta, non ne potevo più di non
fumare. Ha smesso di piovere, la strada luccica e non c’è nessuno in giro.
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Sì, credo che farò così, ogni episodio vissuto dilatato e deformato in modo
da dargli una nuova forma, ah però è quello che ho sempre fatto. Che
importa, tanto cambierà la sostanza del racconto, la sostanza e i termini, i
fatti e i personaggi, insomma tutto. Guardo, vivo, mi guardo dentro, mi vivo
e poi scrivo, ma sì non pensiamoci stasera, dopodomani…
Cammino lentamente giocando a fare i cerchi con il fumo della sigaretta,
qualcuno mi chiama, sento una voce che mi chiama ma non capisco da
dove arriva, come fanno a conoscermi qui? Chi mi chiama? entro in un
vicolo, mi sembra venga da qui la voce, accidenti: un nano, un nano come
fossi in un fantasy, un nano di Talkien con stivali, cappello strano, barba e
ascia a penzoloni dalla vita. Ma non può essere vero che ci fa un nano qui
in centro città, saranno le tre bionde medie, no c'è davvero.
- Ciao, mi offri una sigaretta?
- Sì certo, vuole anche accendere?
Tra l’emozionato, l’incredulo e lo spaventato.
- Grazie Piero.
Conosce anche il mio nome, i tre stati d’animo si mescolano fra di loro
dilatandosi sempre più, non so cosa fare, dire o pensare, resto immobile nel
vicolo.
- Ti conosco Piero, non scappare, non avere paura, sono tuo amico,
non mi credi? Seguimi.
E incomincia a camminare lentamente lungo il vicolo.
Io sempre più incredulo, ugualmente emozionato e un po’ meno
spaventato, resto fermo e lo guardo allontanarsi, mi accendo una sigaretta.
Cammina lungo il vicolo, sta per svoltare in un'altra stradina di lato, mi
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muovo e lo seguo ad una decina di metri. È tutto strano, mi sembra di
essere stato catapultato in un’altra dimensione, la strada totalmente
deserta, non piove più e non tira nemmeno più vento, quell’essere piccolo e
robusto avvolto nel mantello rosso cammina davanti a me scandendo ogni
secondo, ogni istante. Siamo in una piazzettina, si volta e mi dice di
fermarmi all’angolo, lui nel mezzo, si piega su un tombino, si guarda
attorno, lo solleva, ci si infila e con la mano mi fa cenno di seguirlo.
Perplesso, getto la sigaretta, il buonsenso mi direbbe di andarmene, ma mi
fido di quell’essere e mi infilo anche io e inizio a scendere una lunga
scaletta a pioli. Un corridoio lungo e buio, solo la luce di una torcia che
tiene in mano, ma non sono gli scarichi cittadini, piuttosto un passaggio
sotterraneo ben curato con le pareti e la volta di mattoni. Giriamo a destra,
ancora dritti, poi ancora a destra e subito dopo a sinistra, qualche metro in
avanti e apre una porta, si inchina facendomi segno di entrare:
- benvenuto nella tua anima.
Si tratta di una stanza molto grande e così luminosa che non riesco
nemmeno a vederne le pareti, è affollata, molto, ma vedo i volti come
sfuocati.
- Tieni mettili.
Mi passa un paio di occhiali grandi e scuri tipo quelli per guardare certi film
tridimensionali. Incredibile! Fantastico! Assurdo! Allucinante! Ci sono tutti: i
miei amici, il mio primo amore, il secondo, l’ultimo, il mio capoufficio (ex
capoufficio), il maestro delle elementari, i miei genitori, i bambini con i quali
giocavo da piccolo, i personaggi immaginari dei miei giochi da bambino,
l’odiosa professoressa di matematica delle medie, Tilde, i miei nonni e tanti
altri. Tutti, proprio tutti, vivi, morti, immaginari, tutti gli incontri della mia
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vita fossilizzati nel tempo. Sì i nonni come quando ero bambino, gli amici, le
donne, tutti, da bambini o adolescenti o adulti, dipende da quando, Tilde
come l’altro ieri sera. Ero sempre più incredulo, minimamente spaventato e
per niente emozionato. Il nano mi fissava di lato e sogghignava. Basta
adesso non ne posso più, voglio una spiegazione. Mi chino, lo prendo per il
bavero e gli grido tutta la mia tensione:
- Dove sono? Cos’è tutto questo? Chi sei? Mi dici una buona volta chi
sei e cosa vuoi da me?
- Calmati Piero, ora ti spiego, stai tranquillo, ti spiego tutto.
Mi calmo, ma non perché sono tranquillo, solo perché voglio che parli lui,
che mi spieghi tutto.
- Davanti a te, caro Piero, non c’è altro che uno specchio. Uno specchio
magico e quello che vedi è quello che c’è in te, nella tua mente, nel
tuo io, nei tuoi ricordi. Chiamala come vuoi tu, anima, vita,
personalità.
- Ma io, che significa che vedo dentro di me? Che significa che sono
qui? Perché io?
- Non lo so, io so solo quello che ti ho detto e dovevo accompagnarti
qui. Anzi ora vado, tu resta quanto vuoi che tanto il Tempo non passa
e quando vorrai uscire la strada la ritroverai facilmente.
- Devo restare solo qui?
- Sì Piero, resta solo qui, un po’ solo con te stesso, ciao io vado. Ah
offrimi un’altra sigaretta.
- Tieni, accendi.
Esce dalla porta e sparisce. Io qui solo. Dice solo con me stesso, ma io
penso ancora di essere sotto terra, sotto il vicolo, sotto la città. Li guardo, si
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muovono, nessuno mi dice nulla. Agiscono, a tratti ricordo quello che fanno,
ma nessuno agisce o parla con me. Spettatore, mi sembra di essere lo
spettatore di un film che ho vissuto, del mio film, del film della mia vita.
Non provo nemmeno ad interagire con nessuno di loro, li guardo, penso,
ricordo, scopro particolari nuovi che non avevo mai saputo o notato o non
so cosa. Specchio magico mi ha detto, lo specchio di quello che c’è in me,
molto di quello che c’è qui è anche nel libro che da domani dopo la firma
del contratto… allora nel libro ci sono io, ci sono anche loro, ci sono loro
come li ho visti e vissuti io. Che casino però, mi chiedevo una cosa e mi si
presenta immediatamente quel nano che mi porta qui. Certo qui è
incredibile: trent’anni raccolti in uno specchio in questa stanza sotterranea.
Pizzicotto alla coscia per vedere se sono sveglio o sto sognando – ahi! –
sveglio, sveglio. Tengo gli occhi fissi e lascio quelle immagini scorrermi
davanti senza logica, senza ordine, scorrono e basta a ruota libera. Forse
vedo quello che sto pensando. No, no, perché non sto certo pensando a lui
in questo momento o a lei o a loro. Mi sforzo e provo a concentrarmi su
qualcuno in particolare, se lo vedo ecco scoperto il trucco. Penso al tipo
della cioccolata calda quella sera con Luisa, penso anche a Luisa, ora mi
appariranno loro. Niente, più mi concentro su qualcuno e più continuano
altri a scorrermi davanti. C’è una logica che non comprendo, un ordine che
non riconosco e scorrono persone, volti, situazioni, scorrono e basta a ruota
libera. Sono qui sotto da quanto? non ne ho la minima idea, cosa avrà
voluto dire che il Tempo non passa. Ora esco, ho visto abbastanza, credo,
ho capito abbastanza, presumo. Chiudo la porta ed in corridoio c'è molto
più buio di prima, mi ha lasciato la torcia, riconosco la strada, ecco la
scaletta a pioli. Salgo, esco dal tombino, la piazzettina è come prima: vuota
e con il lastricato bagnato.
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Riprendo a camminare nel vicolo, mi accendo una sigaretta e non sono per
niente incredulo né spaventato né agitato… e stasera è già domani.

Congedandomi invito tutti quelli ai quali questo viaggio è interessato o piaciuto a
seguirmi nel prossimo viaggio che presto proporrò e sarà un genere più canonico di
questo: un romanzo. Ho parlato in molti tratti di romanzo e teoria del romanzo,
romanzo che discende dall’epica, romanzo di viaggio d’amore e d’avventura. Il
prossimo sarà un romanzo, il primo che pubblicherò (non il primo che ho scritto).
C’è una sostanziale differenza, vero? o forse no. Nel senso che un’opera vive nel
rapporto con un proprio uditorio. Forse la differenza è fra vivere ed esistere…
(Confesso che l’ultimo racconto che ho riportato qui è estratto dalle ultime pagine
del primo romanzo che ho scritto, che non ho mai pubblicato e che avrò fatto
leggere al massimo a cinque o sei persone.) Ecco cosa significa esistere e non
vivere, pazienza. Tra l’altro non esiste nemmeno più, non saprei nemmeno dove
trovarlo, sarà rimasto nell’hard disk del mio primo computer, un 86 grosso e con lo
schermo traballante; queste pagine stampate con la stampante ad aghi e a rullo le ho
ritrovate per caso poco tempo fa. Il primo romanzo non si scorda mai: quando l’ho
scritto avevo ventitré - ventiquattro anni, si intitolava “La vita giocando” e
protagonista era Piero, un uomo sui trent’anni che viveva da queste parti. Un
personaggio al quale piacevano le donne e le nottate in giro, ma che amava anche
andare per boschi e coltivare un pezzo di terra che aveva dietro casa, grande
fumatore (Marlboro) e amante dei silenzi. Scriveva raccontando quello che viveva
con mille osservazioni ed interpretazioni di tutto. In parte autobiografico ed in parte
proiettivo, come ogni personaggio un po’ quello che si è, un po’ quello che si
vorrebbe essere e un po’ quello che non si vorrebbe essere mai. Ma basta parlare di
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Piero, è passata una vita e se ne ho parlato è solo per aprire e chiudere un cerchio
fra il primo romanzo che ho scritto e quello che sto scrivendo, una liaison in parte
visibile ed in parte no, ma che chiude il cerchio di questo viaggio.
Di seguito metto il cominciamento del mio prossimo romanzo (di cui non vi dico il
titolo e non anticipo nulla), le prime pagine e premetto che non lo faccio per farmi
una miserrima pubblicità, ma perché lì inizia un nuovo viaggio con tutte le
prospettive delle quali ho parlato sinora. L’idea di questo inserimento mi è venuta
in mente rileggendo quanto scritto e pensando alle prime pagine del romanzo. Mi
sono sembrate la messa in pratica di molte cose scritte in questo libro, l’attuazione
di un percorso teorizzato o lasciato intendere. Non contestualizzo nulla e vi invito a
leggere queste pagine come avete letto le precedenti (se avete resistito così tanto):
come un continuum. In viaggio, come un viaggio, viaggiando…
buon viaggio…

Cominciamento
“…la chiave sforza non riesco ad aprire, aspetta una attimo.”
“Sì, certo.”
“Rieccomi, sono entrata, sarà perché non viene usata da parecchio, ma la
serratura è proprio dura. Sono emozionata, finalmente ci entro, c’è
quell’odore di chiuso e poi le persiane, ora apro tutto.”
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“Ma Rebecca sei sola, non è venuto Marco con te?”
“No, aveva un impegno, lavoro almeno così ha detto, sono sola.”
“Ah, ma c’è qualcosa che non va tra di voi?”
“Mah, guarda non lo so, è un periodo che ci si vede meno, lasciamo
perdere mi voglio godere questo momento.”
“Certo gustatelo tutto, io ti saluto devo andare, poi ci si sente e mi racconti,
ciao.”
“Ciao Teresa, a più tardi.”
Con tutte le finestre aperte la luce del mattino si infila nella casa e la
illumina, me la guardo tutta, ogni parete ogni metro di pavimento ogni
angolo ogni mobile impolverato. Me la guardo tutta, prima di sotto e poi di
sopra fino alla terrazza sul tetto sopra altri tetti di tegole rosse della città
vecchia. Appoggiata alla balaustra, il mare luccicante alla fine dei tetti rossi
fra i campanili che svettano qua e là: quella vista che mi aveva stregata la
prima volta che ero venuta con la ragazza dell’agenzia. Anche allora ero
restata a guardare senza dire nulla, forse anche senza pensare nulla,
guardare senza i rumori della città che da qui era impalpabile là sotto da
qualche parte. Era inverno e c’era l’aria frizzante, oggi è l’inizio dell’estate e
tante cose sono passate in questi mesi; il solstizio è principio e oggi per me
sarà un principio, casa nuova vita nuova diceva sempre mio padre, beh
vedremo. Ma in questa carrellata degli occhi mi sono lasciata per ultima una
delle due stanze di sopra, quella più grande anche se di strana geometria
con un angolo a formare una specie di rombo come si vede anche
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dall’esterno, un rombo ma solo a quest’ultimo piano. Su tutta la parete
d’angolo c’è un dipinto, non uno dei banali trompe l’oeil tanto di moda, un
vero e proprio dipinto, un affresco con tanti spunti misteriosi, tanti
particolari incomprensibili. Mi siedo sullo scalino del terrazzo in faccia alla
parete…
Un’aurora con il predominio del celeste del mare e del cielo venato sulla
destra da strisce bianche di nuvole basse sull’orizzonte; dall’altra parte un
promontorio in controluce che entra dall’angolo creando una baia. La luce
leggera ma decisa da dietro il promontorio con una grossa mano che si
propende in avanti, una mano aperta con sopra il palmo una pallina rosso
vermiglio, rigata lievemente da piccole strisce tanto da non sembrare il
sole. Poi piccole figure, presenze discrete anche se appaiono come intrusi,
fuori posto, ma per vedere bene di cosa si tratta bisogna avvinarsi e anche
molto. Striscio in avanti con il sedere per terra come per entrare dentro il
dipinto per scoprirne ogni segreto. Nel mezzo della baia un po’ verso destra
due gruppetti di ragazzi che giocano al tiro alla fune, con cura infinitesimale
dei dettagli, ognuno ha i piedi puntati su un’impercettibile increspatura del
mare. Vengo più vicina ancora, a pochi centimetri noto la fune, di quelle di
una volta un po’ sfilacciata dalla tensione, anche i ragazzi sembrano di
un’epoca passata: pantaloni corti, un paio di loro con le bretelle. Non avevo
visto queste figure le due volte che ero venuta precedentemente, mi aveva
colpita il dipinto nel suo insieme, questa baia come tante qui fra la Riviera e
la Costa Azzurra, ma che non riconoscevo tra quelle già viste e poi il sole
che sorge sulla mano illuminando tutto. Ma ora che sono così vicina e in
piena luce ne noto altre, piccole e sparse, presenze casuali o forse no. Sulla
riva, su quella che pare una spiaggia coperta da una pineta scoscesa c’è
una donna con le spalle al mare che dipinge, la vedo solo guardando da
vicino, grande circa un centimetro sulla parete di sei metri; ma cosa starà
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dipingendo? Forse quelle barche amarrate a metà della collina illuminata,
sei gusci di noce da pescatore con i remi lunghi, lontane dal mare,
chiaramente fuori posto su una delle tante fasce che rigano le colline. Forse
una città che non si vede o delle case che non si vedono o delle persone
che non si vedono. Salgo su una sedia per guardare “il sole” da vicinissimo,
in effetti le righe sembrano delineare gli spicchi di un’arancia, però di un
rosso ciliegia, un rosso che illumina tutta la scena. Sulla mano, maschile
con le dita lunghe e carnose con le rughe e le vene in evidenza,
l’arancia/sole/pallina, da lei partono piccolissimi raggi che da quel rosso
schiariscono al bianco per poi svanire nel celeste; il tutto invisibile da
lontano. E in mezzo agli alberi qualche nota musicale sparsa qua e là, una
chiave di violino in una radura e sulla cima di un pino un Pierrot, un Pierrot
diviso in due, con metà costume bianco con i grossi bottoni neri e l’altra
metà al contrario, con il viso sorridente nella parte alla luce e triste in quella
all’ombra: Pierrot e Pierrot Lunaire nella medesima figura. Dall’occhio
destro, triste e in penombra, colano due grosse gocce di lacrima nere.
Invece nell’angolo in alto, proprio su in cima al cielo celeste alcune gocce
rosse, come fosse lo sgocciolio di un minuscolo pennello, ma era
impossibile che fosse un errore vista l’estrema cura e minuziosità del tutto.
Forse gocce di sangue o forse lo strascico del crepuscolo della sera
precedente o il presagio di quello che verrà. In basso in corsivo: “FaDu”.

Ovviamente sempre tenendo presente l’ottica di Gyorgy Luckacs:
“…il romanzo è la forma dell’avventura, del valore proprio dell’interiorità; il suo
contenuto è la storia dell’anima che qui ambisce ad autoconoscersi, che va in
cerca di avventure per trovare, vivendole, la propria interiorità…”
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