trasformare
un angolo buio in un fremito d’ali
una luce al neon in un acquerello
un vecchio telefono in una poltrona per fate
una macchia d’umidità in un gesto d’amore
affinché niente sia fermo o piccolo
ma smisurata danza del vivere
sotto il sole della visione.
a voi, cuori inquieti,
che avete messo corpo sogno e battiti
nell'intento comune del volo.
a voi, che avete vibrato
al ritmo sotterraneo del Tinghel,
aggiungendo respiro a respiro.
con infinita gratitudine.

Oggi c'è un vento forte che fa sbattere i vetri e le fronde degli alberi.
E' il vento forte delle scelte e degli eventi che non si possono scegliere, quel vento che
scombina le chiome e le idee, che rende pazzi i cani e incerti gli uomini. Alza mucchi di
polvere, scuotendo impietosamente le nostre piccole coscienze ordinate, e ci lascia muti e
barricati, incapaci di immaginare che ogni granello di polvere tornerà necessariamente al
suo posto. Non quello di prima, ma al suo posto. Nessun fiocco di neve cade nel posto
sbagliato (o qualcosa del genere) diceva Lao Tzu.
Oggi c'è vento forte, quel vento che spira da nord e ispira le anime delicate degli uomini,
dando loro l'illusione che è peculiare prerogativa umana l'arte di inventare mondi. Come se
la parola non fosse abbastanza chiara.
Oggi c'è vento forte, quel vento che sbianca il cielo, assorda le mosche e avvera i destini.
Per questo, oggi è il giorno giusto per scrivere questa nota.
Chiusura è una parola difficile, che non si lascia prendere né per la testa né per la coda,
che in verità non si lascia prendere affatto, ma è solita cadere sgarbatamente addosso alle
cose, con tutte le sue sillabe e nella sua interezza. Tanto vale allora non sprecare energie
in inutili vezzi.
"Signori, si chiude". Niente più tango al Tinghel Tanghel.
Pausa.
Ve l'avevo detto: è una parola che piomba giù senza tante storie, mette il punto e non si
ferma a guardare il vuoto che viene dopo.
Sempre mi affascina il potere del punto: un segno così piccolo, semplice e quasi invisibile,
capace di arginare un'intero fiume di parole, non importa quanto potenti siano. Un segno
così piccolo che il cuore ogni volta fa finta di non vederlo, e ogni volta, immancabilmente,
ci inciampa dentro. Ed è allora che, dovendo necessariamente tornare indietro, comincia a
chiedere avidamente i "perché" e i "percome", come se a conoscerne le ragioni si possa
cambiare il corso degli eventi.
Molti cuori si sono imbattuti nelle mura del Tinghel, a volte rimanendovi incastrati, a volte
rimbalzando fuori con nuova energia. Molti cuori, cuori integri, cuori spezzati e cuori metà
e metà, si sono incontrati fra le mura del Tinghel, hanno brindato insieme alle gioie della
vita e dell'amore, ai fumi dell'alcool e alle giornate di vento. Alcuni hanno piantato le tende

e ci hanno messo un cartello con su scritto "CASA", altri hanno imparato a seguire da
lontano lo scorrere delle danze, sentendo così forte e dolce la somiglianza. Altri ancora
hanno spiato attraverso la porta, alla ricerca di qualche risposta o immagine di se stessi
riflessa negli occhi di un'altro, e dei loro specchi non se n'è saputo più nulla.
Alcuni cuori si sono incollati l'uno all'altro e ci hanno messo un cartello con su scritto "PER
SEMPRE", altri si sono guardati intensamente per l'ultima volta e poi hanno preso il volo in
direzioni opposte, senza neanche preoccuparsi di metterci un cartello con su scritto "MAI
PIÙ".
E in mezzo ai sempre e ai mai più, molti, moltissimi, hanno fatto un passo di danza.
Innumerevoli innamorati inconsapevoli cuori hanno fatto il loro passo, dimentichi del
tempo, dell'alcool e perfino dell'amore stesso, vivi semplicemente, in un gesto di
confortante umanità. Racchiuso tra le mura del Tinghel, scure e segrete come ogni scrigno
che si rispetti, splende il suo tesoro inviolato: un'incredibile quantità di passi di danza, tutti
diversi eppure così simili, ed in ognuno di essi, scrigno a sua volta, le vite, gli incroci, i
destini e le mille sfumature degli esseri umani.
Ad ogni passo la sua luce e il suo attimo d'eternità, la sua personale e sempre inadeguata
battaglia contro la forza di gravità e l'insensatezza del vivere.
E ad ognuno il suo stile: c'è un passo incerto e timido, barcollante di timori e intriso della
grazia delle esistenze sottili, che sembra dire sommessamente: "non guardarmi nemmeno
se non vuoi che mi dissolva qui sull'istante….se non ti spiace proverei a non esistere". C'è
un passo goffo e spavaldo che porta ben saldo un cartello con un laconico "Mica sticazzi!",
e un passo speranzoso, tutto teso e sudato, che scrive a lettere maiuscole: "STAVOLTA CI
RIESCO" (sì, lo so, questa storia dei cartelli mi ha preso un po' la mano, ma ormai meglio
rassegnarsi…).
C'è un passo impazzito, assordato dal gigantesco tumulto del cuore, una scatenata
orchestra di tamburi rimbomba nel cervello e sbatte il corpo di qua e di là, il cartello a
stento regge gli urti e recita "UAHHMSCRRRH JIKKYH MFRRRR!!!", e c'è un passo col
punto interrogativo, uno dei miei preferiti, che ad ogni metro percorso e centimetro di pelle
sfiorato si lascia dietro un cartello con su scritto "DOVE SEI?".
Ad ogni passo la sua luce, eppure ce n'è uno che amo di più, il mio passo preferito, uno di
quelli che si fa vedere di rado, ma quando appare è come un lampo e una calamita che
attrae inesorabilmente lo sguardo, e giurerei che tutti gli occhi del mondo esistano solo per
illuminare quel passo un istante. È un passo senza futuro e senza cartelli, perché lì non
c'è il tempo di scrivere, e neanche di leggere, non c'è il tempo e basta. È un passo unico e
definitivo come se fosse l'ultimo, come se davvero non ci fossero conseguenze, né altre
vite da vivere. Un passo che sta lì, fermo e in movimento insieme, dentro e fuori insieme,
che agisce senza pretese d'essere altro da sé e cade, naturalmente, al suo posto. Perché
nessun fiocco di neve cade nel posto sbagliato. Ecco, io giurerei che non c'è altro da
cercare nel mondo se non la luce improvvisa di un piccolo movimento al di fuori del tempo
che cade naturalmente al suo posto, semplice espressione della presenza, che non cerca
il senso né la ragione.
"Signori, si chiude", o forse semplicemente si va a cadere in un altro posto.
A tutti quei cuori che battono, ognuno a suo ritmo, e a tutti quei passi luminosi e
incompiuti, è dedicato un piccolo mulinello di vento, nell'attimo esatto in cui tutto è ancora
in aria, nel lampo d'eternità in cui foglie, polvere e desideri girano vorticosamente, senza
sapere dove, ancora una volta, si andranno a posare. Qualcuno dice che lì, in quell'attimo,
risiede la libertà.
Sara
(31.agosto.2012)

