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Prima edizione
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ELENA ESPOSITO
LE ALTRE ME
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Alle altre noi,
che attendono solo di essere risvegliate.
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BRUTTO TEMPO

Fuori piove. Sono giorni che piove. A volte una pioggia leggera e inconsistente come nebulizzata, altri giorni così forte e
prepotente da non lasciar vedere a un metro di distanza e
nemmeno sentire il fluire disordinato dei pensieri.
Claudia è in piedi, ferma al centro della sala da pranzo. Fissa fuori dalla finestra come se stesse tentando di capire se le
palme del giardino siano ancora al loro posto o siano state
sradicate dal fiume arrabbiato che lo attraversa. Ma non è
quella la causa della sua staticità, non è nemmeno alle prese
con un esercizio per sviluppare l’attenzione e la concentrazione.
“Dovrò lavare i vetri, quando smetterà di piovere. Se smetterà di piovere”. Il pensiero è accompagnato dall’immagine di
lei, in piedi su una scala, intenta nell’impresa.
Un tempo, quando ancora credeva in qualcosa, aveva letto
di un allenamento di questo tipo: il guru di turno consigliava
di bloccarsi per qualche minuto, in qualunque momento della
giornata, in qualsiasi posto ci si potesse trovare, sospendendo
per un attimo qualunque attività: in coda alla posta, in ufficio,
al supermercato davanti ai dentifrici... Fermarsi e respirare
profondamente. Doveva servire per riportare la propria consapevolezza al qui e ora, al momento presente. Praticato quotidianamente avrebbe portato grandi benefici, in termini di
maggior concentrazione, capacità attentiva e riduzione dello
stress. O almeno, così le pareva di ricordare.
Oggi però Claudia non sta cercando di emulare una tecnica.
È bloccata in mezzo alla sala da pranzo, né più né meno di un
robottino che, una volta finito di pulire il pavimento, torna
ubbidiente nella posizione di partenza; in attesa che qualcuno
si occupi del suo destino.
Negli ultimi periodi le stava capitando spesso. Pause, vuoti,
silenzi. Momenti di assenza al termine dei quali si trovava
stupita a dover rispondere a domande del tipo: “Cosa ci faccio
con lo spazzolino in mano?” oppure “Perché cerco il frullatore in frigorifero?”
Un tuono la scuote dal suo stato catatonico.
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“Ah, si ecco. Volevo mettere un po’ in ordine la libreria.
Brava Claudietta, metti in ordine che ti fa bene, ti rilassa e
passa tutto… fino alla prossima volta, si intende…” Dice a se
stessa mentre un sorriso amaro disegna le sue labbra.
E in un certo senso è vero, sistemare la casa è per lei un’attività terapeutica, che la tranquillizza e la rilassa. Ma sa bene
che è una soluzione ingannevole che annulla solo temporaneamente la manifestazione del problema, senza risolverlo alla radice. È come offrirsi volontaria per un gioco di prestigio
ben sapendo che è tutta finzione, che i conigli non abitano nei
cilindri e le donne non vengono segate a metà.
Per estirpare alla radice le cause ci vorrebbe una pulizia
molto più profonda, più simile a una seduta di ipnosi che a un
numero di illusionismo. Perché se la mente di tanto in tanto si
spegne e può essere riavviata con qualche trucco di avanspettacolo, per il cuore di Claudia, che è spento da tempo, è necessario un intervento molto più drastico e profondo.
Claudia comincia a mettere in ordine i suoi libri. Li spolvera
uno a uno, indecisa se riordinarli per grandezza, tonalità della
copertina o ordine alfabetico, constatando di avere gli stessi
problemi organizzativi anche con la sua esistenza altrettanto
monotona e confusa. Avrebbe bisogno della collaborazione di
un vero artista in grado di instillare in quell’opera di ingegneria tanto laboriosa quanto fredda e senza passione, l’alito di
vita che le manca. E pensare che il suo cuore sarebbe così vicino, per offrire la sua indispensabile collaborazione e accendere la scintilla divina indispensabile per animare un’opera
tanto faraonica.
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