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HO SENTITO COSE CHE VOI UMANI…
di Tommaso Chimenti
BASSANO DEL GRAPPA – Camminare fuori di sé ed accorgersi di essere ancora più dentro. Di,
finalmente, riuscire a sentirsi. Le mani, quando te le toccano, i piedi, quando te li lavano. I sensi
sono allertati e non allarmati. Si parla piano, sottovoce. Le parole sono scandite ed allo stesso tempo
frusciano, cercano angoli e pertugi, scavano sotto l’esofago andando ad accoccolarsi in posizione
fetale dove già c’era del pagliericcio per loro. Da molto tempo. Si cammina in punta di piedi, non ci
concediamo di far rumore. Ne di avere fretta. Qui tutto è per noi. Il silenzio, il buio. Siamo solo
essenza con protuberanze di carne. Ma il contorno a poco a poco cede e lascia spazio al volume
esterno, si fa rapire, si lascia prendere. C’è osmosi e non cosmesi. Bendati, dentro una chiesetta
tagliata da veli e drappi. I passi non sono più suole ed il loro clap. E’ pelle contro la pelle del
mondo. Che ritorna, qui, ad avere un senso. Niente è scontato. Camminare, sembra la prima volta.
Parlare, sembra la prima volta. Ascoltare sembra la prima volta. E non sentire. Ci si sfiora che
toccarsi potrebbe far troppo male. Si strofinano i polpastrelli cercando una sintonia. “Siamo qui”,
sembrano dire queste dee eteree a pochi centimetri dal tuo naso. La piece è un cammino. Alla
ricerca di sé. Un mini Cammino di Santiago. Fino all’incontro con la Madre-Sposa-Genitrice che
invece di espellerci ci riprende, ci riaccoglie in sé sotto il suo largo velo-tenda gravido di placenta a
strasse e tulle. “Entra” è la voce affabile fin dentro le viscere della Balena dove, a fondo nel piccolo
mare artificiale di una vasca per pesci rossi, galleggiamo e boccheggiamo ascoltando la nostra
storia. Da una perfetta sconosciuta. Con una sola carta come bagaglio. Lo stesso che, come regalo
senza prezzo e senza tempo, sarà dono di profumi e odori e essenze. Tutto l’astratto che vigila e che
tiene le cose ben incollate al suolo. Tutte quelle cose tra cielo e terra.

